


1 
 

 

 

 

 

 

 

Dedico questo libretto agli 

amici del Centro sociale anziani di 

 Cetraro e di Rai senior di Cosenza 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Indice: 

• John Silver e la caccia al tesoro……………………...............pag. 4 
• Vautrin e gli onorati cialtroni borghesi…………………...pag. 6 
• Il nichilismo di Bazarov…………………………………………pag. 8 
• Il fascino dell’orrore…………………………………………….pag. 10 
• Un salto nell’ignoto……………………………………………...pag. 12 
• Il mistero delle grotte Marabar…………………………….pag. 14 
• Il ponte e il dinamitardo………………………………...........pag. 16 
• Agosto 1938………………………………………………………..pag. 18 
• Il dramma di Ida Ramundo…………………………………..pag. 20 
• Il fascino di Micòl Finzi Contini…………………………….pag. 22 
• Primo Levi e il canto di Ulisse………………………………pag. 24 
• La maledizione di Caino……………………………………….pag. 25 
• L’assassino e la peccatrice……………………………...........pag. 27 
• Sedotta e abbandonata………………………………………...pag. 28 
• La vergogna…………………………………………………..........pag. 30 
• Il tarlo della colpa………………………………………….........pag. 33 
• Il mistero della sapienza angelica………………………....pag. 35 
• Zenone l’alchimista……………………………………………...pag. 36 
• Una passione peccaminosa…………………………….........pag. 39 
• Medardo come dottor  Jekill e mister Hyde……………pag.41 
• Il magico mondo dei sogni……………………………………pag. 43 
• Agilulfo come Jahvé……………………………………………..pag. 44 
• Fabrizio del Dongo, gendarme e monsignore………..pag. 45 
• Una passione inattiva…………………………………………..pag. 47 
• Tra gattopardi e sciacalli……………………………………...pag. 48 
• Thomas Mann e il seducente dilemma della vita…...pag. 50 
• Joseph Knecht e il gioco delle perle…………………........pag. 51 
• Il sorriso di Giovanni Drogo…………………………...........pag. 53 
• Corrado il fuggiasco……………………………………………..pag. 54 
• Il partigiano Milton…………………………………………......pag. 56 



3 
 

• Gli albori della guerra fredda………………………………..pag.58 
• Gli ingengni della Massolit……………………………..........pag. 61 
• I quaderni di Clara……………………………………………….pag. 63 
• Il profumo della frutta gialla………………………………...pag. 65 
• La bellezza dell’amore…………………………………………pag. 67 
• Nosten’ka e il sognatore di Pietroburgo………….........pag. 69 
• Fuori dal Limbo non c’è Eliso……………………………….pag. 71 
• La lucida follia dell’inetto……………………………….........pag. 73 
• Il tarlo del sesso e del denaro……………………………….pag. 75 
• Richard Bach ed il gabbiano che amava volare……...pag. 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

John Silver e la caccia al tesoro  

Fare quattrini a palate e spendere allegramente per 
tutta la vita. 
Con questa bussola ideologica borghese salpa da Bristol 
intorno alla metà del 1700 una goletta, messa a 
disposizione da un cavaliere britannico, con a bordo una 
ciurma composita con bucanieri infiltrati sotto l’abile 
regia dello spregiudicato John Silver, personaggio 
ambiguo,  opportunista e senza scrupoli del romanzo 
L’isola del tesoro di Robert L. Stevenson. 
La ciurma, istigata da Silver, si ammutina, allorché la 
goletta approda in quella maledetta isola in cui il 
terribile capitano Flint aveva nascosto il suo tesoro, 
accumulato con sanguinari atti di pirateria. 
Il romanzo si fa apprezzare per lo spirito di avventura 
che lo attraversa. E’ particolarmente interessante 
tuttavia l’intreccio delle vicende, alimentato dalla forza 
attrattiva del denaro, che è la vera divinità al cui altare 
si possono tranquillamente sacrificare valori e principi. 
Unica regola è mettere le mani sul tesoro anche se 
bisogna passare attraverso crimini, inganni e 
tradimenti. 
La figura di Silver è da questo punto di vista 
emblematica e ricorda molto da vicino il galeotto 
Vautrin del romanzo Papà Goriot di Honorè de Balzac. 
Entrambi i personaggi tessono le lodi dell’ambizione 
personale, della ricerca del successo, dell’accumulazione 
delle ricchezze su cui costruire la scalata sociale e il 
quieto vivere. 



5 
 

In Silver come in Vautrin si individuano i tratti distintivi 
della figura del borghese, che si affaccia 
prepotentemente nella storia con la forza dirompente 
della caccia al tesoro, del perseguimento del massimo 
profitto, della perversa logica dell’avere senza tener 
conto di regole morali che vanno asservite al cinico 
obiettivo  di fare quattrini.  
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Vautrin e gli onorati cialtroni borghesi  

Non c’è ricchezza accumulata che non abbia alla sua 
origine un crimine dimenticato, perché eseguito a regola 
d’arte. Denaro e potere si sposano con corruzione, 
intrighi, sotterfugi ed operazioni squallide. Se si 
vogliono occupare i vertici della scala sociale ad ogni 
costo, bisogna essere spregiudicati, occorre procedere 
senza scrupoli ed essere in grado di ingannare per non 
essere ingannati e, se è il caso, bisogna saper uccidere 
per non essere uccisi. 
E’ questo il vademecum che il perfido Vautrin, 
personaggio chiave del romanzo Papà Goriot di Honerè 
de Balzac, consegna al giovane ingenuo aristocratico di 
provincia Rassignac, attratto dal lusso e dal fascino del 
mondo aristocratico parigino del 1819 in cui è 
ambientata l’opera dello scrittore francese. 
Papà Goriot, ricchissimo pastaio, morbosamente legato 
alle due figlie Anastasie e Delphine , consegna tutto il 
suo patrimonio ad entrambe, per consentire loro di 
occupare un posto privilegiato nell’aristocrazia 
nobiliare, illudendosi così di  conquistare per le figlie la 
felicità. 
L’ambizione sfrenata dei due generi, un conte ed un 
banchiere, spingerà Goriot a svenarsi  per pagare debiti 
e cambiali delle figlie, viziate e immerse nel lusso e nelle 
frivolezze salottiere della Parigi dell’epoca. 
Goriot morirà dunque in miseria e senza il conforto 
delle figlie, che trascorrono il loro tempo tra salotti, balli 
e ricevimenti di gran gala. 
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Non c’è spazio per sentimenti nella società parigina in 
cui l’aristocrazia va in declino, travolta dalla corruzione 
e dallo sfarzo esasperato, mentre la nuova borghesia, 
animata dalla ricerca del successo, dall’accumulazione 
del denaro e dalla immagine pubblica, si afferma 
progressivamente in modo spregiudicato e senza 
scrupoli. 
Il giovane Rassignac, dopo aver vissuto la tragica 
vicenda di papà Goriot, dopo aver conosciuto le varie 
sfaccettature della vita mondana parigina, si getta a 
capo fitto nella sfida con questo mondo con la 
consapevolezza che, per emergere,  bisogna procedere 
così come aveva indicato il galeotto Vautrin. 
Un romanzo particolarmente attuale, che descrive i 
tratti salienti dell’ideologia borghese, che si basa sulla 
ricerca spregiudicata del successo e sulla accumulazione 
della ricchezza, considerata l’unica virtù da seguire e 
valorizzare. 
Honorè de Balzac, rivoluzionario in letteratura e 
reazionario in politica, ha il merito di descrivere in 
modo brillante e lungimirante i limiti dell’aristocrazia e i 
tratti distintivi della borghesia emergente, che imporrà 
le sue regole nel mondo contemporaneo. 
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Il nichilismo di Bazarov  

Un buon chimico è venti volte più utile di un qualsiasi 
poeta. L’arte non serve a nulla. Raffaello non vale 
neanche un centesimo. A leggere Puskin si perde solo 
tempo. L’amore è un sentimento fittizio. Contemplare il 
paesaggio è semplicemente una sdolcinata 
romanticheria. La natura non è un tempio, ma 
 un’officina in cui l’uomo fa l’operaio. Non ci sono valori 
e principi. Tutto va negato e contestato. 
Così pensa il nichilista Bazarov nel romanzo Padri e figli 
dello scrittore russo Ivan Turgenev. 
Il nichilismo filosofico costituisce l’ideologia intorno a 
cui ruotano le vicende della narrazione, che vedono 
protagonisti il naturalista e medico Bazarov e il giovane 
aristocratico Arkadij, suo discepolo ed ammiratore. 
La storia di Bazarov segna le tappe delle contraddizioni 
del nichilismo, che pur risultando teoricamente corretto, 
non è concretamente praticabile. 
Antiaristocratico, rivoluzionario, radicale oppositore 
dell’ordine costituito, Bazarov nega principi e valori e 
considera vuote sciocchezze l’aristocrazia il liberalismo, 
il progresso e tutte le fandonie parolaie che imbrigliano 
le menti della gente. 
Il romanzo è ambientato nella Russia contadina e 
feudale del 1859 in un contesto sociale caratterizzato 
dal declino dell’aristocrazia e dai mugugni del ceto 
contadino insofferente rispetto all’ordine sociale 
dominante. 
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L’arido scienziato Bazarov però, nonostante le sue 
convinzioni nichiliste, si innamora dell’affascinante 
aristocratica Anna Sergeevna e subisce l’attrazione 
dell’ingenua ed amabile Fenecka. 
In fin di vita si aggrappa disperatamente all’unica cosa 
bella della sua vita, costituita appunto dall’amore di 
Anna, che non è sbocciato per il suo orgoglio, per il suo 
solipsismo ecologico, per la sua incapacità di dare spazio 
al sentimento dell’amore, considerato una 
manifestazione di effeminatezza. 
Il messaggio dell’autore, che affronta il classico 
problema del rapporto tra le generazioni, è che tra il 
vecchio e il nuovo bisogna trovare il giusto equilibrio 
come farà appunto l’amico Arkadij, che troverà l’amore 
e la serenità, sposando Caterina Sergeevna, sorella di 
Anna. 
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Il fascino dell’orrore  

Spingere lo sguardo nelle intricate foreste africane, dove 
l’urlo della notte si perde nell’immenso silenzio. 
Scoprire il volto tenebroso del mostro coloniale, che 
maciulla le carni di neri selvaggi e le ammassa nella 
pattumiera del progresso. 
Il marinaio Marlowe, straordinario narratore del 
Tamigi, conduce il lettore di Cuore di tenebra, romanzo 
dello scrittore anglo polacco Joseph Conrad, nella fitta 
vegetazione di laggiù, tra villaggi di cannibali e cataste 
di avorio, accumulate per saziare le brame di famelici 
uomini d’affari. 
Un battello fluviale, riparato a fatica, percorre le acque 
di un fiume tortuoso ed arranca nella nebbia tra tronchi 
sommersi e bassi fondali. Una pioggia di strali si abbatte 
sulla ciurma, che risponde col fuoco alle nere ombre, 
nascoste nella boscaglia. Una lancia squarcia il fianco del 
nero timoniere, che stramazza in un pozzo di sangue e 
chiude così la sua corsa verso Kurtz, seducente oratore, 
che ammalia i selvaggi ed accumula avorio. 
La voce profonda di Kurtz seduce i cannibali, che 
dedicano macabre danze esaltate alla divinità bianca dal 
potere illimitato. 
Le grandi idee e gli immensi progetti di gloria di Kurtz, 
già gravemente ammalato, si infrangono all’arrivo del 
battello, che lo preleva col suo carico di avorio, 
ammucchiato nella sua stazione di commercio, 
avamposto strategico di una vorace compagnia inglese. 
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Non regge lo strappo il formidabile oratore e muore. Il 
suo corpo è sepolto in una buca di fango. 
Orrore è l’ultima parola che Kurtz pronuncia ed essa 
rimbomba nella mente di Marlowe, che nel Tamigi 
racconta la storia ad amici, in attesa dell’alta marea. 
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Un salto nell’ignoto  

Il tema del colonialismo attraversa la narrazione dei 
romanzi Cuore di tenebra e Lord Jim dello scrittore 
anglo polacco Josef Conrad, aventi entrambi come 
soggetto narrante il capitano Marlowe. 
L’autore si misura con la complessità del fenomeno 
coloniale, che presenta il duplice volto della missione 
civilizzatrice dell’Occidente e l’aspetto infame e 
devastante per le popolazioni indigene, alimentato dalla 
feccia dell’avventurismo di tanti spregiudicati e 
disumani colonizzatori. 
Lord Jim, personaggio enigmatico, un eroe romantico 
egocentrico, rappresenta entrambi i volti del 
colonialismo, essendo una sorta di sintesi tra nobiltà ed 
infamia, generosità e cattiveria, luce e tenebra. 
Tutto inizia per lord Jim con quel salto maledetto nella 
scialuppa di salvataggio, che compie insieme a tre 
avventurieri bianchi, lasciando colare a picco la nave di 
cui era ufficiale con a bordo ottocento indigeni neri. 
Un atto infamante, che pesa sulla sua esistenza e lo 
perseguita in modo ossessivo, costringendolo di fatto a 
fuggire dal mondo occidentale per trovare un rifugio 
nella giungla malese dove avrà modo di ricostruire una 
nuova vita, divenendo il capo carismatico di una tribù 
indigena. 
Neanche questo rifugio riuscirà a cancellare la macchia 
di quel salto maledetto, anche perché Jim al primo 
contatto con una banda di avventurieri bianchi 
consentirà a costoro di fuggire dalla giungla, nonostante 
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il dissenso delle tribù malesi.  Una scelta questa che gli 
costerà la vita. 
La narrazione di Marlowe procede lungo un filo sottile 
che tende a distinguere la figura di Jim, considerato “uno 
di noi”, ovvero un occidentale e “gli altri”, che sono gli 
indigeni, considerati poco più di animali. 
Lord Jim è proprio l’espressione di questo enigma 
coloniale che non trova una sua soluzione e rimane 
incomprensibile. 
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Il mistero delle grotte Marabar  

Razzismo, colonialismo, scontro di civiltà. Su questi temi 
lo scrittore inglese Edward Morgan Foster costruisce il 
romanzo Passaggio in India, ambientato nei primi anni 
del Novecento in una cittadina indiana e nelle grotte 
Marabar. 
I protagonisti maschili, il  giovane medico indiano Aziz e 
l’amico inglese Fielding, raffigurano il complesso 
contrasto di civiltà tra il mondo britannico e il 
guazzabuglio tribale indiano, fatto di incomprensioni, 
pregiudizi razziali, sfiducia e sospetti. Insomma, due 
mondi inconciliabili. 
La vicenda narrativa ruota intorno ad un inquietante 
episodio, che si sarebbe verificato in una grotta in 
occasione di una gita guidata dal medico indiano. La 
protagonista femminile Adela Quested, probabilmente 
vittima di una allucinazione, provocata dall’eco 
misteriosa della grotta, trascina in giudizio Aziz, 
accusato ingiustamente di averle mancato di rispetto.  
Adela si era recata in India per sposare il magistrato 
inglese della città, membro autorevole della burocrazia 
britannica.  
Il processo assume una valenza politica rilevante e si 
trasforma in un vero e proprio scontro di civiltà, 
alimentato dall’odio razziale e da pesanti pregiudizi.  
Adela ritratta l’accusa, ma perde la stima e l’appoggio 
della burocrazia britannica senza recuperare la simpatia 
del popolo indiano e dello stesso Aziz, assolto, che le 
sarà ostile. 
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L’intera narrazione è dominata da una figura femminile, 
la vecchia signora Moore, madre del magistrato, che si 
rifiuterà di testimoniare contro Aziz, considerandolo 
assolutamente innocente e preferisce rientrare 
precipitosamente in Inghilterra, morendo però nel 
viaggio di ritorno. 
L’allucinazione, di cui è stata vittime Adela, si avverte in 
tutte le pagine della narrazione e conferisce al romanzo 
un fascino misterioso, legato alle grotte Marabar, che 
simbolicamente rappresentano il mondo indiano, 
impenetrabile ed oscuro per gli occidentali, 
profondamente diversi  dalla civiltà indiana, considerata 
inadeguata ed inferiore. 
Un romanzo particolarmente attuale non solo per le 
tematiche che affronta, ma soprattutto per l’efficace 
descrizione di abitudini, luoghi, comportamenti e 
personaggi. 
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Il ponte e il dinamitardo  

Guerriglia e amore si intrecciano in modo mirabile nel 
romanzo Per chi suona la campana dello scrittore 
americano Ernest Hemingway. 
Il protagonista Robert Jordan, esperto dinamitardo, 
riceve dal comando militare repubblicano l’incarico di 
far saltare con la dinamite un ponte, considerato di 
rilevanza strategica nell’ambito di un attacco alle linee 
fasciste. 
Robert esegue gli ordini, avvalendosi della preziosa 
collaborazione di guerriglieri spagnoli, che si prodigano 
per la buona riuscita dell’operazione, animati dagli 
ideali repubblicani e dal desiderio di far trionfare la 
libertà contro ogni forma di tirannide. 
L’azione di Jordan riesce, nonostante una prima e forte 
opposizione da parte del capo guerrigliero Pablo, figura 
squallida, cinica e canagliesca. Grazie alla collaborazione 
di Pilar, la donna di Pablo, Robert porta dalla sua parte 
l’intero gruppo dei guerriglieri, che si batteranno al suo 
fianco contro le squadre fasciste. 
L’autore racconta con stile rapido, essenziale, realistico, 
gli episodi di guerriglia, che mantengono il lettore con il 
fiato sospeso per l’intensità emotiva che caratterizza la 
narrazione. 
Nei quattro giorni di permanenza di Robert nel rifugio 
dei guerriglieri, il protagonista incontra la 
diciannovenne Maria, di cui si innamora e con cui 
trascorre nel sacco a pelo dove dorme quattro notti di 
amore. 
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L’autore regala al lettore pagine di straordinaria 
intensità in cui amore e guerra diventano i pilastri del 
narrato, sempre ricco di episodi con la descrizione di 
eventi sempre nuovi, sorprendenti ed interessanti. 
Il romanzo si conclude con il crollo del ponte, provocato 
con straordinaria abilità da Robert in circostanze 
complesse, che provocano la morte di alcuni 
guerriglieri. 
La fuga di Robert e dei suoi amici si chiude 
negativamente per il protagonista, il cui cavallo viene 
colpito da una granata e la caduta gli provoca la rottura 
del femore. Muore pertanto dissanguato in attesa della 
cavalleria nemica, che aspetta col fucile puntato per 
colpire il capitano avversario come ultimo atto della sua 
attività repubblicana. 
Il romanzo, ambientato nella contesto della guerra di 
Spagna del 1937, è ricco di vibranti tensioni verso la 
libertà ed è animato dal  convinto antifascismo 
dell’autore. 
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Agosto 1938  

Un carrettiere socialista viene massacrato a Lisbona 
dalla polizia. La stampa tace. La città puzza di morte. 
Tutta l’Europa puzza di morte. Le leggi razziali arrivano 
anche in Portogallo e mietono il panico. 
Pereira, responsabile della pagina culturale del Lisboa, 
vive rintanato nel guscio protettivo della letteratura. Si 
considera un intellettuale indipendente e come tale non 
si occupa di politica. Fuori la dittatura salazarista 
impone le sanguinose regole del regime poliziesco. 
Pereira è ossessionato dall’idea della morte e dal timore 
di essere eretico, perché non crede nella resurrezione 
della carne. Parla con il ritratto della moglie, morta di 
tisi qualche anno prima, e si affida ai consigli del 
parroco don Antonio, che cerca di aprirgli gli occhi sulle 
tragedie dell’Europa: nazismo, fascismo, guerra civile in 
Spagna. 
L’evento che sconvolge la vita di Pereira è l’incontro con 
il giovane Francesco Monteiro Rossi, che assume come 
collaboratore esterno della pagina culturale. 
Il giovane e la sua ragazza Marta lo trascinano 
lentamente nel gorgo di complicità sovversive, che si 
concludono con l’assassinio di Monteiro Rossi da parte 
della polizia politica, avvenuto nella casa di Pereira. 
Il giornalista si scuote dal torpore e compie la scelta 
coraggiosa di scrivere un feroce articolo contro la 
dittatura, che pubblica nel suo giornale, ricorrendo ad 
un ingegnoso espediente, che gli consente di beffare la 
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censura. Dopo si rifugia in Francia con un passaporto 
falso. 
Il romanzo Sostiene Pereira punta i riflettori sul 
rapporto tra intellettuale e politica e sulla necessità per 
ogni giornalista di informare correttamente l’opinione 
pubblica anche quando diventa rischioso raccontare la 
verità. 
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Il dramma di Ida Ramundo  

C’è molto pessimismo nel romanzo La storia di Elsa 
Morante. Tutti i personaggi vengono travolti 
dall’inesorabile procedere della storia, che maciulla i 
miserabili e li trasforma in miseri avanzi da dare in 
pasto agli avvoltoi. 
Il romanzo, ambientato a Roma tra il 1941 e il 1947, non 
dà adito alla speranza di riscossa dei derelitti, 
condannati a subire le angherie di chi spreca, di chi 
comanda, di chi sta dalla parte dei poteri forti.  
La scrittrice descrive con crudo realismo le miserie, le 
sofferenze e i dolori prodotti dal conflitto mondiale, dal 
Fascismo, dal Nazismo, dalla persecuzione degli Ebrei, 
scandalosa macchia dell’umanità.  
Ida Ramundo, di madre ebrea e di padre calabrese, 
viene violentata da un soldato tedesco di passaggio e 
rimane incinta. 
Il piccolo bastardo Giuseppe, detto affettuosamente 
Useppe, cresce rachitico e denutrito e muore in tenera 
età, stroncato da una forma grave di epilessia. Il fratello 
maggiore Nino, considerato da Ida l’uomo forte della 
famiglia dopo la prematura morte del marito Alfio 
Mancuso, muore da contrabbandiere, dopo essere stato 
un accanito fascista prima ed un acceso partigiano dopo. 
Ida, donna di sani principi, costretta a rubare per 
sfamare il piccolo Useppe, sopravvive mangiando bucce, 
rimasugli e persino mosche e formiche in quel contesto 
di miseria della Roma dominata dai Tedeschi. 
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L’assalto di Ida e delle donne romane ad un camion 
tedesco, carico di sacchi di farina, ricorda molto da 
vicino l’assalto ai forni milanesi di manzoniana 
memoria. 
Tutte le sventure si abbattono su Ida, che perde il senno, 
disperata per la morte del suo piccolo bastardo. 
Con il personaggio Useppe, vero protagonista del 
romanzo, Elsa Morante pone la questione della tutela 
dei bambini, che spesso sono le principali vittime delle 
sciagurate scelte dei potenti del mondo, guidati dalla 
perversa e ferrea logica del dominio. 
Per la scrittrice non c’è scampo nel modo 
contemporaneo. La ragione non è in grado di opporsi 
alla catastrofe. La follia è l’unica prospettiva di pace, 
come è avvenuto per Ida, rinchiusa in un manicomio per 
nove anni fino alla morte. 
Un messaggio amaro che fa riflettere il lettore sulle 
tante tragedie dell’umanità e sui mali del mondo. 
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Il fascino di Micòl Finzi Contini  

Libera, sportiva, moderna, Micòl è la protagonista del 
romanzo di Giorgio Bassani Il giardino dei Finzi Contini. 
Tutti ruotano intorno a lei. 
Stravede per la sua Micòl il vecchio padre Ermanno, un 
ricco ebreo di Ferrara, intellettuale di raffinata cultura, 
che possiede una biblioteca con circa ventimila volumi, 
per lo più di letteratura italiana del pieno e tardo 
Ottocento. 
Alberto, fratello maggiore di Micòl, morto 
prematuramente nel 1942 per un tumore maligno, 
trascorre i momenti migliori della sua vita, giocando a 
tennis con la vivace sorella, circondata da giovani amici 
ebrei, che già avvertono i contraccolpi negativi del clima 
pesante che si è creato anche in Italia dopo le leggi 
razziali del 1938. 
Giampiero Malnate, un comunista lombardo, 
appassionato di politica, come sospetta l’io narrante del 
romanzo ha una relazione sentimentale con Micòl. 
Malnate muore anche lui prematuramente sul fronte 
russo nel 1941. 
L’anonimo io narrante, ebreo anche lui, coprotagonista 
del romanzo, è innamorato di Micòl, che però non gli 
concede nulla di più di una vera amicizia. 
Il muro di cinta del giardino con le tacche e il chiodo 
piantato da Micòl per meglio scavalcarlo e per sottrarsi 
così al controllo del portiere Perotti, il tuttofare di casa 
Finzi Contini, le lunghe passeggiate nel parco tra alberi 
secolari e piante rare,  la vecchia carrozza di famiglia 
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dove Micòl e il coprotagonista anonimo si rifugiano per 
proteggersi dalla pioggia,  le interminabili discussioni 
politiche tra Malnate, Alberto e lo stesso coprotagonista 
anonimo sono i ricordi su cui si snoda la narrazione 
degli avvenimenti di casa Finzi Contini, che l’io narrante 
riporta alla memoria,  circa vent’anni dopo le vicende 
del romanzo. 
Il racconto, ambientato a Ferrara tra il 1929 e il 1939, 
trasporta il lettore nel contesto drammatico delle leggi 
razziali in cui i personaggi vivono in uno  stato di 
precarietà e di incertezza consapevoli del prossimo 
futuro catastrofico. E sarà così. 
Ermanno e la signora Olga, la vecchissima Regina, 
madre di Olga, e la stessa Micòl vengono arrestati nel 
1943 dai repubblichini e subito dopo vengono deportati 
nei campi di sterminio in Germania. 
Un romanzo che fa riflettere sul tragico destino di tante 
vite, piene di entusiasmo e di voglia di vivere, 
barbaramente stroncate dalla disumana follia dei forni 
crematori. 
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Primo Levi e il canto di Ulisse  

Una zuppa di cavoli e rape attende Levi e il piccolo 
amico alsaziano. Un’ora di strada li separa dalla meta. È 
tardi: ogni attimo va vissuto intensamente. 
Il canto di Ulisse, rimasticato tra buchi di memoria e 
spezzoni di versi, li accompagna nell’orrido sentiero del 
campo di Auschwitz. 
Una lingua di fuoco barbaglia parole tremende 
nell’oceano dell’odio, che tutto sommerge. 
Spingersi oltre la frontiera, varcare le colonne d’Ercole, 
attendere il lampo che squarcia la nave nel mare aperto 
dove tutto si perde. 
Aprite le orecchie e la mente: fatti non foste per vivere 
come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. 
Parole dense di significato, che perdono il senso nella 
palude infernale del lager polacco. 
Per non dimenticare, c’è da chiedersi Se questo è un 
uomo, se la palude è scomparsa, se la nave riaffiora e 
riprende il suo corso. 
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La maledizione di Caino  

Ironia ed umorismo, situazioni farsesche e colpi di scena 
rendono fluido e coinvolgente il romanzo Nemici. Una 
storia d’amore dello scrittore inglese Isaac Bashevis 
Singer, che racconta la tragedia della persecuzione 
nazista degli Ebrei, le angosce e le paure dei 
sopravvissuti, le sofferenze patite nei ghetti e nei campi 
di concentramento polacchi, tedeschi e russi. 
Il romanzo è la storia d’amore di Herman e Masha, 
entrambi ebrei in fuga dall’Europa alla ricerca di un 
rifugio tranquillo a New York nella libera America. 
Herman, debole, in fuga da se stesso e dal mondo, ha 
perso ogni fiducia nell’umanità, corrosa dalla 
maledizione di Caino. Si sottrae alla persecuzione 
nazista, restando nascosto per oltre tre anni nel fienile 
della serva polacca Yadwiga, che dopo la guerra sposa 
per gratitudine e porta con sé a New York, dove vive da 
clandestino e sbarca il lunario scrivendo i discorsi del 
ricco rabbino Rabilante. 
Masha ritrova Herman in America, divorzia dal marito, 
un mediocre scienziato senza scrupoli, e riprende la sua 
storia d’amore con l’amante, costretto ad inventare 
menzogne da propinare all’ingenua moglie polacca. 
La situazione si complica quando arriva in America 
anche Tamara, la prima moglie di Herman, che egli 
credeva morta con i due figli, fucilata dai nazisti. 
Tre donne si contendono l’amore di Herman, che non sa 
far altro che fuggire alla ricerca di un simbolico fienile 
dove nascondersi per sottrarsi alle insidie del mondo. 
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Masha muore suicida, imprecando contro i nemici della 
sua storia d’amore. Yadwiga dà alla luce una bambina, 
che crescerà anche con l’affetto di Tamara, alla perenne 
ricerca di Herman, unico amore della sua vita. 
Il fuggiasco Herman richiama simbolicamente il popolo 
ebraico in continua fuga alla ricerca di una terra di pace, 
che gli viene eternamente negata dalla maledizione 
biblica. 
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L’assassino e la peccatrice  

Non ci può essere  castigo per chi uccide una vecchia 
usuraia, la cui vita vale quanto quella di un pidocchio. 
Questa idea, ossessiva e ripugnante, si annida nel 
sottosuolo dell’animo di Rodion Raskol'nikov, giovane 
studente di Pietroburgo, protagonista del romanzo 
Delitto e castigo dello scrittore russo Fëdor Dostojewski. 
L’uomo forte ha il coraggio di violare le regole dei 
comuni mortali, osa compiere azioni orrende, si esalta 
nel disprezzo dello spirito di gregge dei mediocri e dei 
vigliacchi. Tale convinzione resiste nella mente di 
Raskol'nikov anche dopo che massacra con la scure 
l’usuraia e la sorella. Non turba il suo animo il rimorso 
per il delitto compiuto, ma il dramma di aver scoperto di 
essere inadeguato a vivere come un superuomo. Si 
consegna alla polizia e viene condannato ad otto anni di 
carcere da scontare in Siberia in una squallida prigione. 
L’amore per la peccatrice Sonia, che lo segue anche in 
Siberia, squarcia, dopo un anno di sofferenza in carcere, 
la dura corteccia del suo orgoglio e fa brillare nel suo 
animo la scintilla del pentimento. Inizia così il cammino 
della resurrezione, che lo porta verso una nuova vita e 
verso un nuovo modo di rapportarsi con il mondo. Un 
romanzo psicologico, che indaga i complessi meandri 
dell’animo umano e le ambiguità dell’esistenza, stretta 
tra la Scilla della vita normale e mediocre e la Cariddi 
della vita eccezionale e straordinaria. 
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Sedotta e abbandonata  

Una società profondamente divisa tra privilegiati e 
derelitti, un ordine giudiziario corrotto ed ingiusto, un 
sistema carcerario disumano ed oppressivo. 
In questo contesto della Russia di fine Ottocento si 
svolge la vicenda di Katjusa Maslova, affascinante donna 
di umile origine, sedotta ed abbandonata dal principe 
Dmitri Nechljudov. 
Katjusa finisce in un una casa d’appuntamento, viene 
coinvolta ingiustamente in un omicidio, è condannata ai 
lavori forzati in Siberia. 
Il principe, personaggio complesso, stretto tra le 
convenzioni aristocratiche e la drammatica situazione 
dei contadini, rivede, nella veste di giurato, dieci anni 
dopo, Katjusa e suo malgrado la condanna. Preso dal 
rimorso, cede le proprietà ai contadini e segue Katjusa 
in Siberia. Un viaggio nel dolore e nella miseria, che gli 
spalanca le porte della fede e lo avvia verso una nuova 
rinascita spirituale. 
Il romanzo di Lev Tolstoj Resurrezione è pervaso da una 
profonda concezione cristiana, che attraversa il narrato 
e conferisce un fascino particolare all’intreccio delle 
vicende, che contengono messaggi positivi e spingono a 
riflettere sui temi cruciali della ricchezza e della 
povertà, dei privilegi e delle ingiustizie sociali, della fede 
come via maestra per recuperare lo spirito evangelico di 
solidarietà umana. 
Sugli effetti devastanti prodotti dal sistema carcerario 
disumano il pensiero si rivolge al protagonista del 
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romanzo di Victor Hugo I miserabili. Anche lì Jean 
Valjean vittima di un sistema carcerario ingiusto, porta 
su di se la macchia del forzato, nonostante abbia 
praticato tanta solidarietà, illuminato dalla fede 
trasmessagli dal Vescovo Myriel. 
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La vergogna  

Il processo di Franz Kafka narra la vicenda giudiziaria 
dell’impiegato di banca Joseph K., a cui un mattino due 
guardie comunicano che è agli arresti, sia pure a piede 
libero, in attesa di giudizio per un reato di cui non si 
saprà nulla. Il lettore sa che doveva essere stato 
calunniato da qualcuno. 
Tutto si svolge in una atmosfera surreale e simbolica 
con i tratti distintivi di un incubo ossessivo. 
Inizialmente K. trascura il processo, convinto com’è di 
poter chiarire tutto, essendo totalmente innocente. 
Presto però la sua vicenda giudiziaria, anche per il 
prestigio dell’imputato, si allarga a macchia d’olio al 
punto da indurre lo zio a consigliargli di affidare la 
causa al grande avvocato  Huld.  
Nella  casa - studio del dottor  Huld però il processo 
subisce una imprevista svolta. Lì K. e lo zio incontrano il 
capoufficio del Tribunale, titolare del suo processo, che 
si trova lì per caso.  
In quella occasione il comportamento di K. è 
sorprendente. Invece di partecipare alla discussione tra 
l’avvocato e il capoufficio sul suo caso, preferisce 
trovare una scusa per uscire dalla stanza e per 
corteggiare l’infermiera Leni, collaboratrice 
dell’avvocato. 
Un episodio questo che aliena la simpatia del 
capoufficio, che da quel momento in poi diventa 
inaccessibile. 
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I colloqui con l’avvocato e con un suo cliente, il 
commerciante Block,  imputato da oltre cinque anni, 
fanno capire a K. che la sua causa segna il passo. Da ciò 
la necessità per K. di assumere iniziative autonome per 
occuparsi direttamente del suo processo, che lo 
coinvolge sempre di più sino a compromettere la sua 
serenità nell’attività della banca con il risultato che il 
vicedirettore gli sottrae clienti e il suo prestigio 
progressivamente va in declino. 
La memoria difensiva non viene presentata 
dall’avvocato, gli atti giudiziari rimangono inaccessibili, 
le procedure adottate dal Tribunale rimangono segrete.  
Per sbloccare questa situazione di stallo, K. accetta il 
consiglio di un industriale, suo cliente, di recarsi dal 
pittore Titorelli, uno squallido confidente del Tribunale, 
che gli fa toccare con mano lo stato di degrado in cui si 
trova il sistema giudiziario, fatto di funzionari corrotti e 
di avvocati disposti a tutti i compromessi pur di 
ottenere il favore dei giudici. 
K. decide di revocare il mandato all’avvocato e di 
preparare personalmente la sua memoria difensiva, che 
non riuscirà a portare  a compimento. 
Un mattino il direttore della banca gli affida il compito 
di guidare un corrispondente italiano nella visita del 
duomo della città. Lì il corrispondente non si presenta e 
K. apprende dal cappellano del carcere che il suo 
processo è finito male. Il sacerdote gli spiega che la 
legge è inaccessibile ai profani.  
Il romanzo ha una conclusione sorprendente: due 
gendarmi prelevano K., lo conducono in una cava fuori 
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città e lì eseguono la sentenza di condanna a morte, 
piantandogli nel cuore un pugnale affilato.  
K. muore  come un cane con la rabbia di chi sa che di 
questa vicenda giudiziaria  sopravvivrà soltanto la 
vergogna. 
IL romanzo punta i riflettori sui guasti della Giustizia e 
sui perversi ingranaggi che spesso stritolano la verità e 
la trasformano in menzogna, e trasformano la menzogna 
in verità. 
Un monito per chi giudica sulla base di semplici sospetti. 
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Il tarlo della colpa  

 
Come una canna, l’uomo è esposto al vento della sorte. 
Una sorte, macchiata dalla colpa, quella di Efix, 
protagonista del romanzo Canne al vento della scrittrice 
sarda Grazia Deledda. 
Il servo Efix favorisce la fuga della dama Lia Pintor, che 
lascia il suo paesino in provincia di Nuoro, per sottrarsi 
alla morsa autoritaria del padre, che accidentalmente 
viene ucciso proprio da Efix in una zona isolata del 
podere dei Pintor. 
Un delitto, ignorato da tutti, che pesa come un macigno 
sulla coscienza del servo che, per espiare la colpa, 
dedica tutta la sua vita al servizio delle tre sorelle di Lia, 
rimaste nubili in casa: Ruth, Ester e Noemi. 
Anche Giacinto, figlio di Lia, sposatasi nel continente, ha 
una sorte segnata da una colpa. 
Impiegato alla dogana, si appropria di un pagamento di 
un ingenuo capitano, perde la somma al gioco e nega di 
aver ricevuto i soldi dal capitano, che lo denuncia. 
Giacinto perde così il posto e precipita nella miseria. 
Decide pertanto di recarsi in Sardegna dalle zie, ormai 
nobili decadute. 
La condotta irresponsabile del nipote porta alla rovina 
le sorelle Pintor, che sono costrette a vendere il podere 
al cugino Pietro, per evitare lo scandalo dell’esproprio 
per una falsa firma di Ester, utilizzata da Giacinto per 
ottenere un prestito dalla usuraia del paese. 

http://centroanzianicetraro.blogspot.it/2014/02/il-tarlo-della-colpa.html
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Il romanzo si conclude con il matrimonio di Giacinto con 
la povera contadinella Grixenda e con il matrimonio 
della nobildonna Noemi con il ricco cugino Pietro. 
Efix muore in solitudine nella casa dei Pintor, dopo aver 
confessato la sua colpa al prete in punto di morte. 
Un romanzo coinvolgente, che trasporta il lettore nel 
mondo arcaico della Sardegna rurale, non contaminata 
ancora dagli strali della modernità. 
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Il mistero della sapienza angelica  

Tra intrighi, sotterfugi, agguati, complotti, violenze e 
torture si svolge la narrazione del romanzo “Il mercante 
di libri maledetti” dello scrittore Marcello Simoni, 
ambientato in Italia, Francia e Spagna tra la quarta 
crociata e il 1218, anno dell’assedio contro gli eretici di 
Tolosa da parte dei crociati francesi. 
Sorprendente romanzo d’esordio di un giovane talento, 
che è riuscito a miscelare abilmente il fascino del giallo 
con la qualità culturale del racconto storico. Il lettore 
rimane con il fiato sospeso dal prologo all’epilogo, 
trascinato dall’incastro delle vicende, che procedono 
con la logica della caccia al tesoro, con colpi di scena, 
sorprese e rivelazioni imprevedibili.  
Il filo conduttore è costituito dalla ricerca di un 
antichissimo manoscritto, scritto dai Magi persiani, che 
contiene la chiave di accesso alla sapienza assoluta 
tramite l’evocazione di entità angeliche. Il protagonista è 
il mercante di reliquie sacre Ignazio da Toledo. 
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Zenone l’alchimista  

L’opera al nero della scrittrice belga Marguerite 
Yourcenar è un romanzo storico, che trasporta il lettore 
nel contesto sociale e culturale compreso tra il 1510 e il 
1569. Periodo storico questo caratterizzato dalla 
Riforma luterana, dalle guerre di religione, dallo scontro 
di civiltà tra Cristiani e Turchi, che hanno messo a dura 
prova la stessa sopravvivenza della Chiesa, stretta tra 
l’espansionismo islamico e gli insoluti contrasti religiosi 
interni al mondo cristiano con intrighi, massacri, 
scomuniche e condanne al rogo. 
Un’epoca di grandi trasformazioni sociali: applicazione 
dei telai meccanici alla tessitura, ascesa della borghesia 
mercantile, di banchieri e di uomini d’affari, rivoluzione 
copernicana ed ansie di rinnovamento proiettate verso 
la costruzione di un mondo moderno laico. 
Zenone, protagonista del romanzo, è figlio bastardo di 
Hilzonde, nobildonna di Bruges, e del prelato Alberico 
dei Numi, di antica stirpe fiorentina, eletto a 30 anni 
cardinale ed assassinato a Roma nell’ambito dei tanti 
intrighi dei Borgia e dei Medici nella dissoluta e 
prepotente curia pontificia. 
Hilzonde sposa in seconde nozze l’anabattista Simone 
Adriansen, uomo già con la barba grigia, ricco mercante 
di Zelanda che la condurrà a Munster con la speranza di 
creare la Chiesa in spirito da contrapporre alla tirannica 
Chiesa romana. Hilzonde perirà nell’assedio di Munster, 
giustiziata dai Cristiani, che hanno massacrato gli 
Anabattisti rifugiati in quella città. 
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Enrico Giusto, ricco banchiere e uomo d’affari, affida il 
nipote Zenone al canonico Bartolomeo Campanus, per 
avviarlo agli onori sacri, unica prospettiva di prestigio 
per un bastardo di origine nobile. Zenone si ferma agli 
ordini minori ed inizia la sua attività di intellettuale 
scomodo in giro per l’Europa, prestando i suoi 
straordinari servigi  di medico, alchimista, filosofo e 
astrologo alle corti dei potenti d’Europa. Lo troviamo a 
Parigi, a Montpellier, in Provenza, in Catalogna, ad 
Algeri e ad Adrianopoli  alla corte del sultano, alle corti 
reali di Polonia e Svezia, a Lubecca, a Basilea e a 
Innsbruck. 
Le sue opere finiscono subito nel mirino della Chiesa che 
le bolla come eretiche e pericolose. A Zenone rimane 
come unica possibilità il ritorno a Bruges con il falso 
nome di Sebastiano Theus. Lì, ormai dimenticato da 
tutti, è accolto prima da un vecchio amico medico e dopo 
dal priore del Convento dei Cordiglieri dove esercita la 
professione di medico al servizio di straccioni, dopo 
aver curato per anni i potenti d’Europa. Coinvolto in uno 
scandalo a sfondo orgiastico  sessuale, compiuto da  
monaci con una giovane collegiale, benché totalmente 
estraneo alla vicenda, subirà un processo ed è costretto 
a rivelare così la sua vera identità. 
L’accusa di eresia e di ateismo si conclude con la 
condanna al rogo a cui si sottrae, per evitare la 
sofferenza del fuoco, tagliandosi le vene in prigione e 
morendo così dissanguato. 
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A nulla servirà il tentativo del canonico Bartolomeo 
Campanus di indurlo alla ritrattazione per salvarsi la 
vita.  
Un personaggio di straordinaria modernità, che in nome 
della scienza e  della libertà di pensiero rinuncia a 
privilegi e favori e mette il suo talento al servizio della 
ricerca scientifica, assetato continuamente di 
conoscenza da conquistare con l’amore per la libertà. 
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Una passione peccaminosa  

Un medico alchimista, un prete puritano, una adultera e 
una bambina frutto di una passione peccaminosa. Il 
palco della gogna, la piazza di Boston stracolma di occhi 
puntati sulla lettera A, cucita sul corpetto di Hester 
Prynne, condannata ad ostentare per sempre la lettera 
scarlatta, marchio della sua colpa. 
La donna, energica e coraggiosa, resiste alla richiesta dei 
giudici di rendere noto il nome del suo amante e 
mantiene il segreto nel suo cuore. Preferisce tutelare 
l’immagine del suo giovane reverendo, predicatore di 
successo, particolarmente stimato nella diocesi della 
nuova Inghilterra della fine del Diciassettesimo secolo. 
Il medico Roger Chillingworth, marito di Ester, creduto 
morto, arriva a Boston il giorno della gogna e scopre 
così il tradimento della moglie, che era partita 
dall’Inghilterra due anni prima di lui, trattenuto in 
Europa da impegni di studio, legati alla sua attività di 
scienziato. 
Inizia così la vendetta di Roger, che impone ad Hester di 
tacere sulla sua presenza a Boston. Come medico cura 
fisicamente e tormenta psicologicamente per sette anni 
il reverendo Arthur Dimmesdale, sfibrato dal rimorso 
per la colpa commessa. 
Tutto si conclude nel palco della gogna, dove Arthur sale 
insieme ad Hester ed alla figlia Perla. Da lì confessa la 
sua colpa alla folla, radunata in piazza per una festa 
della città, che lo aveva acclamato pochi minuti prima 
per lo straordinario sermone tenuto, ricco di buoni 



40 
 

propositi e pesantemente critico verso ogni forma di 
peccato. 
La gente rimane sconvolta, sorpresa, incredula anche 
perché Arthur era considerato un vero e proprio santo. 
Sul palco Arthur, stremato dall’emozione e dalla 
gracilità del fisico, muore tra le braccia di Hester. 
Il romanzo La lettera scarlatta dello scrittore americano 
Nathaniel Hawthorne fa rivivere al lettore il clima 
puritano di quell’epoca, pesantemente segnato dal 
moralismo e dall’ipocrisia. 
A raccontare la storia è un impiegato di dogana che, due 
secoli dopo, scopre per caso nel ciarpame dell’ufficio un 
piccolo manoscritto con la lettera scarlatta ricamata. 
L’espediente letterario del falso ritrovamento del 
manoscritto, presente nella lettera scarlatta, è 
particolarmente diffuso nella produzione letteraria. 
Basti pensare al Don Chisciotte di Miguel De Cervantes, 
ai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni e più 
recentemente a Il nome della rosa di Umberto Eco. 
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Medardo come dottor Jekill e mister Hyde  

Infamia e nobiltà, tenebra e luce, male e bene. La vita è 
l’enigmatica mescolanza di questi opposti. 
Su questo filo conduttore si snoda la trama del 
fantasioso romanzo allegorico di Italo Calvino Il visconte 
dimezzato. 
Medardo, visconte di Terralba, spinto dalla curiosità di 
conoscere i Turchi, partecipa in Boemia ad una battaglia 
tra i Cristiani e i Mori. Lì riceve una cannonata in pieno 
petto che lo divide in due tronconi. 
Un troncone viene raccolto e curato dai Cristiani, l’altro 
troncone viene salvato da due eremiti. 
La parte destra di Medardo ritorna in lettiga a Terralba 
e lì esercita il potere di visconte con inaudita malvagità. 
Successivamente arriva anche l’altro troncone, che 
invece compie opere buone ed è totalmente dedito ad 
aiutare gli altri. 
L’incontro dei due Medardo avviene, perché entrambi si 
innamorano di Pamela. L’inevitabile duello si conclude 
con reciproche ferite, che il medico Triloni cura, unendo 
i due corpi e restituendo Medardo alla normalità. 
Il tema della doppia vita ricorda Lo strano caso del 
dottor  Jekill e di Mister Hyde dello scrittore inglese 
Robert Louis Stevenson. 
Anche lì il protagonista è buono, quando assume le 
sembianze del dottor Jekill, è cattivo, quando assume le 
sembianze di mister Hyde. 
Per i due scrittori la vita è l’intreccio contraddittorio di 
due tendenze contrapposte: il cattivo porta in sé la 
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scintilla della bontà, il buono porta in sè il virus della 
malvagità. 
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Il magico mondo dei sogni  

Per Cosimo Piovasco di Rondò tutto inizia con il rifiuto 
di un piatto di lumache e si conclude con l’ultimo salto 
acrobatico sull’ancora di una mongolfiera da cui si lascia 
cadere, per scomparire definitivamente nelle acque del 
mare. 
Una vita vissuta sugli alberi, per restare coerente con se 
stesso e per evitare le sabbie mobili delle convenzioni 
sociali. 
Cosimo rompe con il conformismo aristocratico e si 
aggrappa alle ali della fantasia alla ricerca della propria 
identità, saltando come una scimmia da un albero 
all’altro, proiettato verso la conquista dell’essere. 
Sugli alberi il barone impara a vivere: caccia, pota, legge 
e conosce Viola, un grande amore, che però non riesce a 
trattenere nel suo mondo fantastico, dove la natura 
prevale sull’artificio. 
Sotto gli occhi di Cosimo sfilano grandi eventi storici: il 
secolo dei lumi, l’età napoleonica e la Restaurazione. 
A narrare le avventure del barone è il fratello minore 
Biagio, che fa da anello di congiunzione tra gli alberi e la 
terra, dove Cosimo non metterà più piede. 
Il barone rampante di Italo Calvino è un romanzo 
originale, che procede lungo il filo del sorriso ironico 
dell’autore, che porta per mano il lettore nel magico 
mondo dei sogni. 
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Agilulfo come Jahvè  

Agilulfo è una vuota armatura che si muove per forza di 
volontà. Un cavaliere inesistente a servizio di Carlo 
Magno. Un paladino integerrimo, ligio al dovere, 
totalmente dedito al rispetto delle regole, preciso e 
rigoroso al punto da suscitare l’invidia degli altri 
paladini di Francia. 
E’ bastato però un piccolo sospetto sul suo operato per 
inceppare la forza vitale del’armatura, che sarà poi 
indossata dal giovane paladino Rambaldo. 
Agilulfo è senza corpo, non ha desideri, non ha passioni 
e non può ricambiare l’amore della donna guerriera 
Bradamante, che finirà tra le braccia di Rambaldo, 
ingannata dall’armatura di Agilulfo. 
Il cavaliere inesistente ricorda il poliziotto Jahvè, 
personaggio di rilievo del monumentale romanzo I 
miserabili dello scrittore francese Victor Hugo. 
Anche Jahvè, come Agilulfo, è ligio al dovere al punto da 
preferire il suicidio nelle acque della Senna, piuttosto 
che vivere con la macchia di aver lasciato libero il 
forzato Jean Valjean, che gli aveva salvato la vita. 
Il cavaliere inesistente di Italo Calvino è un romanzo 
allegorico e filosofico, che punta i riflettori sul 
significato dell’esistenza umana. 
Per vivere con senso di responsabilità non basta 
rispettare le regole. Occorre anche sapere che desideri, 
sogni, passioni, amore ed errori sono il miele 
dell’esistenza. 
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Fabrizio del Dongo, gendarme e 
monsignore  

Intrighi di corte nel Ducato di Parma nel fosco scenario 
della Restaurazione. Amori, passioni, violenze, sogni, 
illusioni e scoppiettanti colpi di scena. 
I personaggi del romanzo La certosa di Parma di 
Stendhal si muovono nel complesso e contraddittorio 
trapasso dall’età napoleonica alla Restaurazione in 
un’atmosfera cavalleresca e fantasiosa, tra maneggi 
politici, corruzioni e dissolutezze, che ricordano la Roma 
dei Borgia. 
La duchessa Gina Pietranera, dolce, affascinante e 
diabolica, innamorata del nipote Fabrizio e pronta a 
tutto per aiutarlo. Il conte Mosca, politico navigato ed 
intrigante, prigioniero della passione per Gina e 
disposto a mettere in discussione persino la carriera 
politica per la splendida duchessa. Clelia Conti, timida 
ed ostinata, cede alle lusinghe amorose di monsignor 
Fabrizio, disposta per lui  persino a mettere a rischio la 
salute del figlioletto Sandrino, frutto della loro 
relazione. 
Fabrizio, ingenuo, capriccioso, viziato e super protetto 
dalla zia Gina e dal conte Mosca, che ne programmano 
l’esperienza ed il destino. 
A sedici anni Fabrizio, ammaliato dal fascino dell’astro 
napoleonico, si reca in Francia in contrasto con la 
volontà del padre, un nobile lombardo filo austriaco. 
Partecipa alla battaglia di Waterloo e lì si infrange il 
sogno romantico di gloria: viene derubato dai 
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commilitoni, viene scambiato per una spia, viene messo 
in prigione. Evade con l’aiuto di una donna e si ritrova 
nel mezzo della battaglia dove gli viene sottratto il 
cavallo e perde persino l’occasione di vedere da vicino 
l’amato Imperatore, che gli sfreccia davanti proprio 
mentre è intento a bere un bicchiere di acqua vite. 
Diventa monsignore, per merito della oculata regia di 
Gina e del conte Mosca, e rischia di compromettere la 
sua carriera ecclesiastica a Parma, perché viene preso 
da un capriccio amoroso per l’attrice Marietta. La 
vicenda lo trascina verso l’uccisione del rivale Giletti, 
attore amante di Marietta. Finisce in prigione nella torre 
Farnese di Parma, evade con l’aiuto di Gina e viene 
riabilitato con l’autorevole intervento di Mosca, primo 
ministro del Ducato di Parma. 
Chiude la sua vita nell’ascetica Certosa di Parma dove 
rimane per un anno prima di morire. 
Un  romanzo storico brillante e scoppiettante, che lo 
scrittore francese offre al lettore in un raffinato scrigno 
avvolto da una sottile ironia, che rende leggera persino 
la morte dei personaggi, che diventa un normale 
trapasso a miglior vita. 
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Una passione inattiva  

Una passione inattiva, ambizioni frustrate, salotti frivoli 
parigini ed eventi storici rilevanti sono gli ingredienti 
della struttura narrativa del romanzo L’educazione 
sentimentale dello scrittore francese Gustave Flaubert. 
Frédéric  Moreau, personaggio debole, trascinato dal 
caso, dalle circostanze e dalle situazioni, pronto a 
galleggiare nel groviglio delle vicende personali e 
pubbliche, anticipa la figura dell’eroe decadente, uomo 
senza qualità, inetto, in fuga da se stesso, sconfitto dalle 
sue incertezze soggettive prima ancora che dal mondo. 
Politica ed amore sono i temi intorno a cui ruota la 
trama del romanzo, che procede in modo lineare 
nell’arco di tempo che va dal 1840 al 1850 con i 
riflettori puntati sulle sommosse e le barricate del 1848 
a Parigi. La parte terminale invece avviene nel 1867, 
allorché i protagonisti si rivedono nella maturità e 
ripercorrono le tappe della vicenda d’amore tra 
Frédéric  e la signora Arnoux che rimane platonica sino 
alla fine. 
Il romanzo di Flaubert è particolarmente interessante 
soprattutto nella parte conclusiva, allorché l’autore 
compie una sorta di discontinuità narrativa con uno 
spazio bianco, che prefigura il modo di narrare che 
andrà in vigore nel Novecento. 
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Tra gattopardi e sciacalli  

Il gattopardismo, legato alla celebre espressione del 
nobile Tancredi “ cambiare tutto, perché tutto rimanga 
come prima”,  fa parte ormai del linguaggio comune e 
sta ad indicare l’opportunistico atteggiamento di chi, in 
modo più o meno furbesco, si adatta al nuovo con 
l’obiettivo di continuare a galleggiare  anche quando i 
cambiamenti della realtà sono radicali. 
Il tramonto dell’epoca borbonica e l’inizio della nuova 
stagione risorgimentale fanno da supporto storico alla 
narrazione del romanzo Il gattopardo dello scrittore 
Giuseppe Tommasi di Lampedusa. Le vicende della 
nobile famiglia siciliana dei Salina ruotano intorno alla 
figura di don Fabrizio, principe, astronomo ed 
intellettuale, che vive le contraddizioni del passaggio dal 
Regno delle due Sicilie all’Italia unita. 
Contraddizioni che emergono in tanti episodi, che 
vedono protagonista il principe di Salina: le riflessioni 
con l’organista Ciccio Tumeo sui brogli elettorali, il 
colloquio con il rampante don Calogero Sedara, le 
considerazioni sull’immobilismo della Sicilia con 
l’inviato piemontese. 
Ciccio Tumeo rappresenta il vecchio mondo, ormai al 
tramonto, don Calogero Sedara è il nuovo sciacallo, che 
rappresenta il mondo borghese emergente, l’inviato 
piemontese prospetta a don Fabrizio una nuova 
stagione di potere in un nuovo mondo, che don Fabrizio 
sente totalmente estraneo e a cui non può aderire senza 
compromettere le forme e le convenzioni, attaccate 
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ormai definitivamente sulla sua pelle. Insomma, il suo 
mondo è tramontato, il nuovo non gli appartiene. 
È proprio questo senso di morte che lo accompagna 
nelle vicende del romanzo dall’inizio alla fine.  
Il cadavere sbudellato di un soldato, ritrovato nel 
giardino di casa Salina, lo spinge a riflettere sulla 
precarietà dell’esistenza umana, che come un serbatoio 
si svuota più o meno lentamente sino a trasformarsi in 
un mucchietto di polvere. 
Il lugubre rintocco di una campana spinge la sua mente 
verso un approdo di pace dove regna sovrano il silenzio 
assoluto. Corteggia persino la morte, dipinta in un 
quadro, appeso sulla parete della biblioteca di un antico 
palazzo di Palermo. L’accoglie infine come una donna 
affascinante a cui sorride nel letto di morte. 
Un romanzo che, a distanza di 56 anni dalla sua 
pubblicazione, rimane coinvolgente, interessante e 
moderno. 
Il messaggio che l’autore trasmette non è un nostalgico 
invito a guardare il passato, ma è un ponte sul futuro, 
che indica la via maestra, costituita dalla certezza che la 
vita cambia, ma rimane sempre se stessa: un flusso di 
colori, sapori, odori, emozioni, sogni, che vanno vissuti 
intensamente. Il silenzio assoluto può attendere. 
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Thomas Mann e il seducente dilemma 
della vita  

Contemplare dall’alto della spiritualità il forsennato 
tumulto del mondo o scendere negli insidiosi meandri 
delle cose terrene, per misurarsi con il rapido fluire del 
tempo sotto l’egida dell’azione. 
Lungo questo dilemma si svolge il narrato del romanzo 
La montagna incantata dello scrittore tedesco Thomas 
Mann. 
Hans Castorp si reca per tre settimane in alta montagna, 
in visita in un sanatorio svizzero, dove è ricoverato il 
cugino per una malattia polmonare. 
La breve visita si trasforma però in un lungo ricovero di 
sette anni e mezzo, avendo Castorp scoperto di essere a 
sua volta ammalato. 
Nell’arco di questo tempo, che trascorre immobile 
nell’ermetica magia di lassù, il protagonista del romanzo 
si innamora di Claudia, elegante e raffinata russa, anche 
lei in cura nel sanatorio. 
Lo scoppio della Grande guerra squarcia l’incanto della 
montagna e fa precipitare Castorp nella bolgia infernale 
della pianura, dove probabilmente muore, aggrappato al 
sogno d’amore, che ha dato un senso alla sua breve vita. 
Un romanzo ricco di spunti di riflessione su libertà e 
amore, vessilli dell’umanista Ludovico Settembrini, 
mentore di Castorp nel sanatorio svizzero. 
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Joseph Knecht e il gioco delle perle  

Accetta la sfida dell’allievo Tito di raggiungere a nuoto la 
riva opposta di un laghetto alpino prima che l’ombra 
mattutina della rupe si dilegui e naufraga nelle acque 
gelide, stroncato dal freddo il maestro Joseph Knecht, 
protagonista del romanzo Il gioco delle perle di vetro 
dello scrittore tedesco Herman Hesse. 
Finisce così, in modo tragico e sorprendente, la 
leggendaria vita di Joseph, eccellente maestro del gioco 
delle perle, arte combinatoria di simboli, segni e 
formule, che si pratica nella provincia immaginaria di 
Castalia, dove opera una autorità pedagogica, formata 
da eccezionali specialisti di elevata competenza in varie 
discipline umanistiche e scientifiche. 
Il romanzo ricostruisce la biografia di Knecht e racconta 
la sua rapida ascesa nelle gerarchie pedagogiche sino a 
raggiungere il culmine della conoscenza nell’arte del 
gioco delle perle, di cui diventa autorevole ed indiscusso 
maestro. 
I colloqui con il saggio benedettino Jacobus suscitano 
nel maestro l’interesse per la storia universale, 
trascurata dalla Castalia, dedita alla custodia di alte e 
raffinate conoscenze già acquisite, ma poco attenta ai 
richiami del mondo e alle sollecitazioni della storia. 
Il credo supremo dell’intellettuale è l’aspirazione alla 
verità e alla libertà. Lo studioso lungimirante si 
predispone al risveglio, per catturare il segreto magico 
di ogni nuovo inizio, per interpretare le discontinuità, 
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per cogliere le novità, per muoversi in sintonia con le 
trasformazioni sociali e storiche. 
Ogni sistema culturale, saccente, borioso ed 
autoreferenziale, si avvia inesorabilmente verso il 
declino. 
Knecht lascia pertanto la Castalia ed accetta la proposta 
dell’amico di giovinezza Plinio di far da precettore al 
figlio Tito, giovane focoso e ribelle, viziato e poco 
disposto al rigore degli studi. 
Non è un caso se l’autore affida proprio a Tito, 
profondamente turbato dal senso di colpa per la tragica 
scomparsa di Joseph, il compito di operare nel mondo, 
illuminato dallo splendido esempio del maestro del 
gioco delle perle. 
Un romanzo filosofico complesso, che trasporta il lettore 
nell’intricato mondo delle conoscenze e nella complicata 
rete dei rapporti tra cultura e società, tra scienza e 
storia, tra politica e religione. 
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Il sorriso di Giovanni Drogo  

Il giovane ufficiale Giovanni Drogo, protagonista del 
romanzo Il deserto dei Tartari dello scrittore italiano 
Dino Buzzati, si reca nella fortezza Bastiani, un presidio 
di frontiera, con l’intenzione di prestarvi il servizio 
militare per un periodo di tempo ragionevolmente 
breve. Non sarà così. La permanenza durerà sino a 
quando Drogo, vecchio e malato, sarà congedato. 
L’incanto narcotizzante della fortezza, l’illusoria attesa 
di eventi bellici esaltanti, la rottura delle relazioni sociali 
con la città segnano le tappe dell’immobile fluire del 
tempo nel grigio perimetro del presidio, dove la vita 
scorre ripetitiva e monotona. 
Quando si presenta l’occasione del conflitto bellico, è 
troppo tardi per Drogo, che finisce la sua vita in 
solitudine in una locanda, dove accoglie la morte con 
l’amaro sorriso di chi sa di aver sprecato la propria 
esistenza. 
Una vita sprecata in attesa di atti eroici, che non saranno 
mai compiuti. 
Un romanzo che fa riflettere sul senso della vita, sulla 
sua irripetibilità e sulla necessità di coltivare amicizie, 
relazioni sociali e amore, se si vuole davvero rendere 
unica ed eccezionale la propria esistenza. 
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Corrado il fuggiasco  

Fugge come una lepre da una tana all’altra. Cerca la 
solitudine in collina, immerso nella pace della 
campagna. Raccoglie erbe e muschi, esplora sentieri e 
boschi in compagnia del grosso cane Belbo. 
Corrado, protagonista del romanzo La casa in collina di 
Cesare Pavese,  si nasconde, come un ragazzo, tra 
simbolici cespugli e legge il libro della propria vita. 
Fuori ci sono i rastrellamenti dei Tedeschi nell’Italia 
repubblichina, c’è la guerriglia partigiana, ci sono i 
bombardamenti sulla città di Torino, ridotta ad un 
cumulo di macerie. 
Ci sono le donne. C’è Cate , energica e dignitosa, che 
rivede in un rifugio durante un coprifuoco. C’è Elvira, 
premurosa e servizievole, che lo accudisce, lo coccola, lo 
protegge. C’è Annamaria, capricciosa e viziata, che 
Corrado avrebbe voluto  sposare. 
Parla, con distacco intellettualistico, della guerra con 
Nando, Fonso, Cate e con gli amici della collina. Tutti 
finiscono in prigione. Lui si salva per caso.  
Il piccolo Dino, figlio di Cate, suscita in lui sentimenti 
paterni. Potrebbe essere anche suo figlio, dato che otto 
anni prima lui aveva avuto una relazione sentimentale 
con Cate. Lei non conferma né smentisce, ma porta il 
segreto con sé in prigione. 
Dino e Corrado si rivedono in un collegio di preti, per 
sottrarsi alle rappresaglie tedesche. Presto però anche 
quel rifugio diventa rischioso. Dino scappa per 
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raggiungere in montagna i partigiani e per fare la guerra 
ai fascisti. 
Corrado riprende la fuga. Attraversa la linea nemica, 
assiste a massacri agghiaccianti tra partigiani e fascisti, 
supera sentieri e valloni e raggiunge le sue colline 
d’infanzia. Anche lì però la guerra indomita persiste. 
Solo per i morti la guerra finisce davvero. 
Il protagonista racconta in prima persona le vicende del 
romanzo, percorso dal dilemma dell’intellettuale, spinto 
soggettivamente a contemplare dall’alto gli avvenimenti 
del mondo, ma costretto dalla dura realtà ad uscire dalla 
tana della solitudine, trascinato, suo malgrado, sul fuoco 
dell’azione. 
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Il partigiano Milton  

Le parole di fuoco della custode della villa di Fulvia 
incendiano la mente del partigiano Milton e lo spingono 
alla disperata ricerca della verità. Milton deve sapere ad 
ogni costo se la sua Fulvia lo ama ancora e se davvero ha 
avuto una relazione intima con l’amico comune Giorgio 
Clerici, anche lui partigiano. 
Il romanzo La questione privata dello scrittore Beppe 
Fenoglio procede lungo questo filo conduttore con 
grande intensità emotiva. 
Milton non ha più pace. Il tarlo del sospetto gli rode il 
cervello. Deve sapere direttamente da Giorgio come 
stanno effettivamente le cose. Attraversa colline, 
acquitrini, nebbioni e sentieri infangati. Quando 
apprende che Giorgio è stato fatto prigioniero dai 
fascisti, cerca di effettuare lo scambio dei prigionieri. 
Cattura un sergente che, suo malgrado, è costretto ad 
uccidere, perché tenta di sfuggirgli. 
Fulvia, personaggio assente, è sempre presente nei 
pensieri di Milton, che avverte il rischio di precipitare 
nella catastrofe e nel vuoto assoluto se perde l’amore 
della sua  ragazza. 
Il partigiano avverte il peso di questa questione privata, 
di questo sentimento d’amore, che ha la prevalenza sulla 
questione pubblica dell’impegno della guerra partigiana. 
Il romanzo, ambientato ad Alba in Piemonte nel 1944 in 
piena Resistenza, punta i riflettori sul dramma di Milton, 
che vive la sua questione privata come una sorta di 
resistenza esistenziale, come un disperato tentativo di 
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aggrapparsi alle piume della speranza, pur di non essere 
travolto dalla cruda verità, che lo getterebbe 
nell’assoluta disperazione. 
La narrazione procede ad incastro circolare. Tutto inizia 
nella villa di Fulvia e si conclude con il ritorno di Milton 
alla villa. Lì incontra i soldati ed inizia una vertiginosa 
fuga tra pallottole, salti mortali, scivoloni e corsa 
forsennata che si conclude in un bosco dove arriva 
trafelato e lì definitivamente si accascia. 
Il romanzo è un vero inno all’amore, che sottolinea con 
intensità espressiva che ogni uomo riesce a dare un 
senso alla propria esistenza nella misura in cui riesce a 
coltivare l’illusione del sentimento d’amore, unico in 
grado di garantire una vita intensa, piena e meritevole 
di essere vissuta. 
La Resistenza storica dunque  si trasforma così nella 
resistenza esistenziale, che consiste nella capacità 
dell’uomo di resistere, aggrappato ai sogni alle illusioni 
e soprattutto all’amore. 
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Gli albori della guerra fredda  

Rileggere il romanzo I mandarini della scrittrice 
francese Simone de Beauvoir a sessanta anni dalla sua 
pubblicazione, significa tuffarsi nel contesto storico del 
dopoguerra in cui intellettuali, scrittori, artisti, filosofi e 
letterati erano obbligati a compiere una precisa scelta di 
campo tra il blocco filoamericano e il blocco 
filosovietico. 
La disfatta tedesca, il ritorno dei deportati, il bisogno di 
dimenticare gli orrori della guerra e i campi di 
sterminio, l’esigenza di costruire un nuovo mondo, il 
piano Marshall, le vicende del Madagascar, i campi di 
lavoro in Unione Sovietica e gli albori della guerra 
fredda attraversano la narrazione i cui protagonisti 
maschili sono Harry e Robert che ricordano molto da 
vicino il filosofo Jean Paul Sartre e lo scrittore Albert 
Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957. 
In quella fase, esistenzialismo, marxismo e psicanalisi si 
intrecciano in una miscela filosofica che fornisce le 
categorie interpretative, utili per comprendere i 
comportamenti, gli atteggiamenti, i modi di essere e di 
pensare dei vari personaggi che animano il romanzo di 
Simone de Beauvoir 
Individualismo e collettivismo, libertà ed uguaglianza, 
ma anche depressioni psichiche, pulsioni suicide, odi ed 
amori animano il dialogo e gli atteggiamenti dei 
personaggi che si confrontano  in un contesto culturale 
particolarmente stimolante ed elevato. 
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La cultura parigina continua a rappresentare il faro 
della Storia, anche se già si avvertono tutti i fattori del 
suo prossimo declino, dovuto al progressivo 
consolidamento di quel bipolarismo mondiale, che 
sposterà la bussola delle sorti dell’umanità a New York 
ed a Mosca. 
Particolarmente moderne appaiono anche le 
protagoniste femminili  che, pur vivendo in quel 
tremendo contesto di guerra, anticipano quel fenomeno 
di emancipazione femminile, destinato a trionfare negli 
anni successivi. 
Interprete di questa modernità è Anne , che svolge la 
funzione dell’io narrante.  Anne vive  una doppia vita: 
felice e pienamente realizzata a Chicago con uno 
scrittore americano di cui è innamorata, insicura, vuota 
con tendenze suicide a Parigi da cui però non riesce a 
distaccarsi.  
Il romanzo si fa apprezzare per lo straordinario 
intreccio di vicende politiche e di esperienze amorose, 
che procedono nel contesto straordinario che segna il 
passaggio dalle tragedie della seconda guerra mondiale 
all’entusiasmo per la costruzione di un nuovo mondo 
con tutte le paure e le incertezze collegate alla nuova 
fase storica, che già in quegli anni fa presagire il 
dramma della corsa al riarmo nucleare. 
Harry e Robert si misurano con l’esigenza di costruire 
una terza via che sia antiamericana senza essere 
comunista. Un tentativo culturale, di grande levatura, di 
costruire una sinistra indipendente in grado di 
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coniugare libertà e giustizia, evitando l’abisso dei 
sorgenti imperialismi. 
Questa grande operazione culturale è destinata a fallire, 
proprio perché ormai le sorti della Storia escono dal 
controllo dell’Europa, che precipita nelle divisioni e 
nell’incapacità politica e culturale di svolgere un ruolo 
decisivo nello scacchiere mondiale. 
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Gli ingegni della Massolit  

Magia nera, scope volanti, gran ballo di Satana, ciurma 
di diavoletti a Mosca al seguito del professor Woland , 
diavolo colto, raffinato e poliglotta, che è stato a 
colazione con Kant ed era accanto a Pilato quando si è 
lavato le mani. 
Situazioni fiabesche, fantasiose, sorprendenti ed 
avvincenti animano la narrazione del romanzo Il 
Maestro e Margherita dello scrittore russo Michail 
Bulgakov. 
L’autore critica e mette in ridicolo l’organizzazione 
culturale stalinista, che privilegia intellettuali, scrittori, 
artisti e letterati mediocri, conformisti e servili con il 
potere dominante. 
Il Maestro del romanzo è un vero artista, che però viene 
emarginato dalla nomenclatura, non viene apprezzato 
dai critici letterari del regime, non riesce a pubblicare in 
nessuna rivista il suo manoscritto su Pilato. Disperato, 
getta alle fiamme il suo prodotto letterario e si reca con i 
suoi piedi al manicomio, all’insaputa di Margherita, sua 
amante ed ammiratrice. 
La donna, sconvolta per la improvvisa scomparsa del 
Maestro, evoca l’aiuto del diavolo per ritrovarlo. 
Immediatamente una ciurma di diavoletti mette a 
disposizione di Margherita una crema di bellezza e una 
scopa volante che le consente di raggiungere il gran 
ballo di Satana. Lì, grazie alla magia diabolica, ritrova il 
Maestro e il manoscritto integro su Pilato. 
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Il romanzo si apre con un sorprendente ed ironico 
colloquio tra il professor Woland, il critico letterario 
Berlioz, direttore della Massolit, una sorta di cupola 
degli ingegni letterari moscoviti e il poeta Ivan 
Nikolaevič Ponyrëv, detto Bezdomnyj, impegnato a 
scrivere anche lui un romanzo su Pilato. 
Seguono vicende tragiche e comiche, che mantengono 
viva l’attenzione del lettore. Berlioz finisce sotto un 
tram, che gli mozza la testa. Ivan, tra ridicoli 
inseguimenti e farsesche peripezie, viene condotto di 
forza al manicomio dove incontra il Maestro. Lì i due 
scrittori si confrontano su Pilato ed Ivan si convince di 
non essere un poeta e di aver scritto sinora versi 
orrendi. Dopo aver conosciuto un vero artista, non ha 
più senso per lui scrivere versi. 
Il Maestro e Margherita è stato pubblicato postumo nel 
1967 in Italia, ventisette anni dopo la morte dello 
scrittore. Il romanzo è stato subito un successo 
mondiale di critica e di pubblico. 
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I quaderni di Clara  

Mezzo secolo di storia cilena raccontata da Alba e da 
Esteban Trueba, protagonista del romanzo La casa degli 
spiriti della scrittrice Isabel Allende. L’espediente 
letterario è costituito dall’utilizzo dei quaderni di 
appunti di Clara, nonna di Alba e moglie di Trueba che, 
quasi novantenne, integra con i suoi ricordi la 
ricostruzione di Alba delle vicende di famiglia. 
Autoritario, aggressivo, violento, Trueba rovina i 
rapporti con quasi tutti i suoi familiari. Colpisce, in uno 
scatto d’ira, con un pugno la moglie e perde così la 
stima, l’affetto e l’amore di Clara, che rimane sdentata 
per tutta la vita. Picchia a sangue la figlia Blanca, a cui 
non perdona la relazione sentimentale con Pedro Terzo 
Garcia, figlio di un suo colono. Tenta di uccidere con una 
scure il ragazzo, che si salva miracolosamente, anche se 
perde tre dita della mano destra nella colluttazione. 
Caccia via di casa la sorella Ferula, a cui non consente 
l’eccessivo affetto per Clara, prende le distanze dal figlio 
Jaime, considerato eccessivamente altruista e 
simpatizzante dei partiti di sinistra. 
Clara, protagonista femminile, vive tra tavoli a tre piedi, 
dialoga con gli spiriti, è sempre alla ricerca di telepatie. 
Insomma, la sua vita si svolge in un mondo a parte, fatto 
di chiaroveggenza e spiritismo. Dall’età di dieci sino a 
diciannove anni rimane muta per scelta, profondamente 
scossa dall’autopsia della sorella Rosa, morta per aver 
involontariamente ingerito un veleno, destinato al padre 
da rivali politici. 
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L’ascesa economica e politica di Trueba avviene con la 
bonifica della proprietà agricola Le tre Marie, 
trasformata in pochi anni in una delle aziende più 
competitive e moderne di tutto il Cile. Esponente di 
spicco del partito conservatore, viene eletto senatore 
nel Parlamento cileno. 
Il romanzo si fa apprezzare per l’intreccio virtuoso delle 
vicende della famiglia Trueba con gli eventi storici del 
Cile: la vittoria socialista con la elezione del presidente 
Allende e il successivo colpo di stato dei colonnelli 
fascisti. 
Alba, amante del guerrigliero Miguel, viene arrestata 
dalla polizia politica e sottoposta a maltrattamenti, 
torture e violenze dal colonnello Esteban Garcia, nipote 
bastardo di Trueba, che abitualmente violentava le 
giovani contadine delle Tre Marie.  
Un romanzo interessante e coinvolgente, che trasporta il 
lettore in un contesto storico particolarmente rilevante 
per capire la recente storia del Cile. 
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Il profumo del frutto giallo  

Simbolo di resurrezione, la cotogna, misterioso frutto 
giallo, permea con il suo profumo la narrazione del 
romanzo dello scrittore Paolo Rumiz La cotogna di 
Istanbul. 
Una storia d’amore tra l’ingegnere viennese Max von 
Altenberg e la bosniaca Maša Bisdarevic, che si 
incontrano a Sarajevo dopo l’assurdo conflitto balcanico, 
seguito al crollo della ex Jugoslavia. La vicenda si svolge 
tra il 1997 e il 2007 tra Vienna, Budapest, Sarajevo e 
Istanbul. 
L’autore con un linguaggio ritmico, ripropone suoni, 
colori, odori che fanno rivivere al lettore le tappe, i 
percorsi, le emozioni di uno straordinario amore, 
sbocciato a Sarajevo, crocevia di civiltà, luogo di 
incontro e di scontro di etnie, ricco di storie, di leggende, 
di tradizioni. 
È la storia di un amore che richiama la ballata della 
cotogna, una storia che narra di un amante  che si reca 
ad Istanbul per raccogliere il frutto giallo, che servirà 
per guarire l’amata colpita da una grave malattia. 
Il tema della ballata diventa la storia di Max e di Maša, 
colpita dal male oscuro del secolo, che non sarà salvata 
dal frutto miracoloso, ma sarà strappata dalle tenebre 
della morte dal racconto di Max, che saprà trasmettere il 
suo dolore, trasformando il suo amore per Maša in un 
vero e proprio mito per il popolo bosniaco, affascinato 
dal malinconico e disperato racconto dell’ingegnere 
Max, divenuto cantore della sua malinconica storia. 
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Un romanzo affascinante e coinvolgente, che ripropone 
la questione dell’amore e della morte, della guerra e 
della pace, dello storico confronto – scontro di civiltà tra 
Cristiani e Musulmani. 
Tutto procede con il ritmo della ballata, un cammino 
ritmato, che intreccia le vicende della macrostoria con le 
vicende sentimentali dei due protagonisti, che vivono 
intensamente una passione, destinata ad infrangere le 
barriere della morte. 
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La bellezza dell’amore  

Sezionare l’anatomia della bellezza, scoprirne i 
meccanismi generativi, per creare nuova bellezza. 
Compito dello scrittore è quello di esplorare il mondo , 
guidato dalla lanterna del genio , che consente di 
illuminare i vari aspetti della bellezza, spesso nascosti 
ed offuscati dalle tenebre della quotidianità e del piatto 
vivere comune. 
Il romanzo di Jack London Martin Eden racconta il 
percorso del protagonista, che da rozzo marinaio, 
illuminato dall’amore per una donna colta, scopre la 
creatività del suo talento artistico, divorando libri e 
portando a consapevolezza critica le tante esperienze di 
vita che hanno caratterizzato la fase giovanile. Un 
impegno costante, determinato, che gli consente nel giro 
di pochi anni di studio appassionato e vasto di 
sprigionare tutta la sua creatività, pur subendo 
mortificazioni e sconfitte da parte del mondo 
accademico ed editoriale, che bocciava 
sistematicamente tutti i suoi prodotti culturali. 
La forza dell’amore lo ha guidato sino a quando è 
riuscito a conseguire uno straordinario successo. Senza 
l’amore, la vita è vuota, non ha senso e precipita nelle 
tenebre della banalità. 
Un esempio notevole quello di Martin Eden, che spinge 
il lettore ad apprezzare la bellezza, l’istruzione, l’arte e il 
sentimento dell’amore, che sono i pilastri di una 
esistenza autentica, non banale, meritevole di essere 
vissuta con intensità. 
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La vendemmia della letteratura, la capacità di spremere 
il succo del pensiero per nutrire lo spirito sono aspetti 
significativi ben evidenziati anche nel romanzo della 
scrittrice Dacia Maraini La lunga vita di Marianna Ucria. 
La lettura dei libri aiuta a raffinare il gusto per la 
bellezza, che costituisce il faro della nostra vita. 
Appartiene agli accidiosi, ai negligenti, ai pigri 
l’incapacità di cogliere le poche cose belle che la vita 
offre agli uomini. Non a caso il grande poeta Dante 
Alighieri colloca questa categoria di persone nel fondo 
dello Stige.  
Insomma, come sostiene Italo Calvino nel romanzo Le 
città invisibili, due strade si prospettano: o accettare 
l’Inferno delle tenebre che ci circondano e adeguarsi ad 
esse, oppure saper cogliere le cose belle del mondo, per 
farle durare quanto più a lungo possibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Nasten’ka e il sognatore di Pietroburgo  

In strani luoghi di Pietroburgo si muove solitaria una 
strana persona stravagante. E’ il sognatore, che legge il 
libro della propria vita ed ignora il mondo reale che lo 
circonda. E’ acquattato in un angolo oscuro e, come una 
tartaruga, si rifugia nel guscio protettivo della 
solitudine. Con la mano capricciosa della sua fantasia 
tesse la trama di sogni dorati nel suo mondo fiabesco, 
fatto di emozioni e sentimenti, di illusioni e di chimere, 
di miraggi e di visioni. 
Lì incontra la dolce Nasten’ka, che piange per una 
delusione d’amore. La consola, seduto in una panchina 
accanto a lei, e racconta con un linguaggio altisonante la 
storia del sognatore che si dibatte nella ragnatela della 
solitudine. 
Due cuori solitari si aprono alla vita. Amicizia ed amore 
corrono lungo un filo sottile, che si spezza con l’arrivo 
dell’amante della dolce fanciulla. 
Al sognatore rimane un intero istante di beata felicità 
che dovrà illuminare il resto della sua esistenza. Si 
ritrova nella sua dimora, avvolto nella ragnatela della 
solitudine e si sente più vecchio. 
Il romanzo Notti bianche di Fedor Dostoevskij è un 
efficace nutrimento dell’animo, che si solleva dal duro 
marciapiede della terra e vola leggero nel settimo cielo 
di cristallo dove impera altera la bellezza. 
In modo esplicito lo scrittore italiano Stefano Benni con 
il romanzo Di tutte le ricchezze si richiama all’opera 
dello scrittore russo e ripropone il miracolo della 
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giovinezza, che offre al vecchio intellettuale settantenne, 
lupo solitario, un istante di beata felicità, che illumina 
l’esistenza di un vecchio studioso, immerso nei ricordi e 
nei fantasmi di fiabe ormai trascorse. 
Il pensiero si spinge in quel salone siciliano dove anche 
il principe di Salina sconfigge per un attimo l’ombra 
nera della morte, volando leggero con Angelica nel 
valzer della vita, che regala soltanto qualche istante di 
felicità. 
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Fuori dal Limbo non c’è Eliso  

Un fanciullo è il protagonista del romanzo di Elsa 
Morante L’isola di Arturo. Tutto si svolge a Procida, 
dove Arturo rimane sino all’età di sedici anni. Senza 
madre, morta nel partorirlo,  Arturo cresce con il padre, 
spesso lontano, in viaggio 10 mesi all’anno, e con il balio 
Silvestro nella casa dei guaglioni, un antico palazzo 
isolato, lasciato in eredità al padre dall’unico suo amico, 
un vecchio amalfitano, misogino e scontroso. 
Per Arturo il padre è un mito, un maestoso sovrano a cui 
si lega con morbosa gelosia. 
La vita procede in una incantevole monotonia nella 
splendida isola, sino a quando il padre sposa la 
sedicenne napoletana Nunziatella, che diventa così la 
matrigna di Arturo, all’epoca già un ragazzo di 
quattordici anni. 
Nunziatella è la prima donna che entra in casa dopo la 
morte della madre. Dà alla luce un figlio, che chiama 
Carmine Arturo. Suscita involontariamente sentimenti 
di gelosia, odio e amore nell’animo di Arturo, vissuto 
senza l’affetto materno e senza aver mai ricevuto un 
bacio da nessuno, neanche dal padre. 
L’impossibile amore di Arturo per Nunziata, donna 
semplice ed ingenua, ligia ai doveri coniugali, la 
delusione per l’inaccettabile amicizia del padre con un 
ex detenuto spingono Arturo a fuggire dal Limbo di 
Procida alla ricerca di un Eliso che non c’è e si arruola 
volontario in guerra. 
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Il soggetto narrante del romanzo è lo stesso Arturo 
adulto, divenuto scrittore. 
Un romanzo che fa riflettere sul mistero della vita, fatta 
di sogni, ideali e miti, di delusioni, incomprensioni e 
ricerca di affetti. 
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La lucida follia dell’inetto  

Frantumazione dell’io, relativismo gnoseologico, realtà 
fluida ed inafferrabile. La ragione si impiglia nelle forme 
delle convenzioni e precipita nel buio della follia. 
Su questi temi Luigi Pirandello costruisce il romanzo 
“Uno, nessuno e centomila”. Un romanzo attuale se si 
tiene conto che fragilità dell’io, complessità del reale, 
crisi del razionalismo neoilluministico e prevalenza 
dell’artificiale sul naturale sono tratti distintivi del 
mondo contemporaneo in cui disagio esistenziale, rapidi 
mutamenti sociali e tirannia dell’apparire sono moneta 
corrente. 
Vitangelo Moscarda, protagonista del romanzo, colpito 
dalla scintilla della coscienza, scopre i suoi limiti fisici, 
rifiuta la maschera di usuraio ereditata dal padre, avvia 
un cervellotico ragionamento che lo trasporta nel gorgo 
nero della pazzia.  
C’è nel romanzo una secca condanna del progresso che 
deturpa la natura, delle convenzioni che ingabbiamo 
l’esistenza umana, del disagio della civiltà prodotto dal 
dominio delle tecnologie e dallo smarrimento dell’uomo 
gettato nel mondo senza riferimenti certi a cui 
aggrapparsi. 
Sulla stessa lunghezza d’onda il romanzo di Italo Svevo 
“La coscienza di Zeno”, che punta i riflettori sull’eroe 
decadente inetto, che vagola nel mondo tra malattie e 
nevrosi alla ricerca della salute, che è praticamente 
negata all’esistenza umana. 
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La vita contiene in sé il virus della malattia mortale, che 
può essere debellato solo da una catastrofe, prodotta da 
un ordigno micidiale in grado di trasformare la terra in 
una nebulosa priva di parassiti e di malattie. 
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Il tarlo del sesso e del denaro  

Noia, indifferenza, ipocrisia, falsità, sessualità senza 
amore attraversano la descrizione di una famiglia 
borghese in rovina, che lo scrittore Alberto Moravia ci 
propone con il romanzo di esordio Gli indifferenti. 
La vicenda si svolge in una villa della vedova Maria 
Grazia, madre di Carla e di Michele, e nella casa di Leo, 
affarista senza scrupoli, amante di Maria Grazia e di 
Carla. 
L’indifferenza di Michele e la sua incapacità di agire per 
evitare la rovina della famiglia, di cui ha piena 
consapevolezza, accompagnano il narrato tra parole 
dette e pensieri non detti, tra buoni propositi e 
fallimenti nel tentativo costante di Michele di 
appassionarsi alla vita senza mai riuscirvi. 
Maria Grazia è una donna vuota, capricciosa e viziata, 
Carla è una ventiquattrenne annoiata alla ricerca di una 
nuova vita, per sottrarsi alla morsa del male di vivere 
che l’avvolge, Michele è un antieroe inetto, sconfitto da 
se stesso prima che dal mondo. 
Il romanzo si conclude con il matrimonio di convenienza 
tra Carla e Leo e con la sconfitta di Michele, che cede alle 
lusinghe di Lisa, donna intrigante, curiosa e pettegola, 
da cui è attratto sessualmente e di cui avverte la falsità 
dei sentimenti. 
Un bisogno inappagato di sincerità è quello di Michele, 
vittima di una società borghese, corrosa dal tarlo del 
sesso e del denaro. 
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Un romanzo psicologico, che indaga le zone profonde 
dell’animo dei personaggi, che vivono in un mondo 
borghese malato, privo di ideali e di sentimenti 
autentici. 
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Richard Bach ed il gabbiano che amava 
volare  

Spezzare il cerchio della mediocrità, volare alto e 
puntare alla perfezione, meta della vera libertà. 
È questo il messaggio che trasmette Il gabbiano 
Jonathan Livingston dello scrittore statunitense Richard 
Bach. Un cammino di miglioramento progressivo, fatto 
di impegno e sacrificio, che procede verso la conquista 
della conoscenza e dei saperi, che rende liberi ed 
appagati. I gabbiani volano per cercare il cibo, Jonathan 
vola per il gusto di volare, spinto dalla voglia di 
sperimentare nuove emozioni, di raggiungere nuovi 
traguardi, di percorrere nuovi cieli da esplorare. 
Questo però comporta la rottura con lo stormo, che non 
comprende le ragioni che spingono Jonathan a violare le 
regole e a rimettere in discussione le abitudini 
consolidate del gruppo in cui è nato ed è cresciuto. 
Jonathan continua in solitudine la sua ricerca della 
perfezione nell’arte del volo. Dopo ritorna nello stormo 
e trasmette le conoscenze acquisite ai giovani gabbiani, 
animati dalla voglia di imparare. 
Un romanzo che dice no al piatto conformismo, alla 
pigrizia mentale, all’immobilismo che respinge il nuovo, 
il cambiamento, il progresso. 
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