
 

 

Questo numero di Letture da Mascheroni è dedicato al periodo pasquale, così come il primo 

numero fu dedicato al Natale. Ma non si può ignorare quello che stiamo vivendo: l’epidemia 

causata dal virus che ha fatto chiudere scuole e fabbriche e servizi in tutta l’Italia, e poi 

gradualmente in tutta l’Europa occidentale e in molti altri paesi del mondo, causando sofferenze e 

disagi a cui nessuno era preparato, ha coinvolto anche noi. Tutti sappiamo le difficoltà che ne sono 

nate anche per l’attività scolastica. Le comunicazioni sono divenute più complicate, anche se la 

tecnologia informatica è un prezioso alleato. 

Avevo in mente, prima dell’interruzione, un numero quasi tutto scritto dagli studenti, ed avevo 

iniziato a contattarne alcuni ricevendo vaghe promesse di collaborazione. L’evoluzione degli eventi 

sembrava, quindi, porre fine all’iniziativa: la disponibilità non sembrava potere essere mantenuta 

in un  periodo di crisi. Poi ho cominciato a ricevere le prime recensioni, e sono state come raggi di 

luce quando la tenebra incombe. Alla prima è seguita una seconda, poi una terza, una quarta 

addirittura in lingua inglese,fino al numero che costituisce questo fascicolo. Mi è pure giunto un 

gradito intervento della prof.ssa Anna Maria Gritti, che potrà interessare gli studenti con interessi 

scientifici, tra matematica e fisica. In linea con il periodo delle sorprese da uovo di Pasqua, ho 

ricevuto, una mattina, la recensione di due libri divertentissimi di Salman Rushdie, a cura 

dell’assistente amministrativa Milena Soli: se amate l’avventura e la fantasia e la leggerezza, non è 

facile trovare di meglio. 

In breve è stato raggiunto il numero di dodici contributi. A questo punto mi è sovvenuta 

un’abitudine che ho conosciuto in Irlanda: acquistando una certa quantità di prodotti, spesso 

proprio una dozzina, non è insolito ricevere qualcosa in più, gratuitamente. Si chiama “tilly”. Non è 

ignota neppure nel nostro paese. Mi è capitato, qualche tempo fa, di acquistare ciò di cui 

necessitavo in un negozio di antica tradizione. Al momento di pagare l’anziano proprietario mi 

porse due euro in più. Stavo per fare presente l’errore, ma fui prevenuto: “Ghe paghe ‘l café, a Lei 

a alla Signora. Il cliente deve uscire contento!” Ho aggiunto quindi il tredicesimo contributo, la mia 

recensione del romanzo di Charles Dickens. 

Buona lettura a tutti e un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo 

numero. 

 



 

Kyle Harper, Il destino di Roma, Torino, Einaudi, 2019 

 

Apriamo il secondo numero del fascicolo informativo-culturale “Letture da Mascheroni” citando il 

nome di Elémire Zolla, figura tra le più affascinanti della cultura italiana contemporanea. 

Presentando nel 1976 al pubblico italiano il libro Pietre che cantano, dell’etnomusicologo Marius 

Schneider, Zolla scriveva: “Rari sono i libri che possono cambiare la vita di chi li legge: questo è uno 

di essi.” 

Aveva ragione. Quando, sull’entusiasmo di quella lettura, mi recai in pellegrinaggio ai chiostri 

romanici di Gerona e San Cugat e Ripoll in Catalogna, mi resi conto che esiste “una conoscenza 

metafisica non trascritta su pergamene, ma urlata dai capitelli.” Quelle pietre cantano, a saperle 

leggere come fu in grado di fare Marius Schneider, melodie precise, che ritmavano le ore dei 

monaci passeggianti ed oranti, elevando le loro anime al cielo. 

Un libro che può avere lo stesso esaltante effetto su chi si immerga nei suoi ricchissimi capitoli, è 

quello il cui titolo figura in capo a questa recensione, e di cui ho scelto la copertina dell’edizione 

originale, che mi ha appassionato. 

Kyle Harper, professore di letterature classiche all’Università dell’Oklahoma, apre una prospettiva 

nuova e ispiratrice sul tema della caduta dell’impero romano. Quante teorie sono state avanzate? 

Secondo alcuni studiosi non furono esenti da responsabilità i primi cristiani, il cui messaggio 

inaudito fiaccò la pristina tempra latina; per altri, come è ovvio, fu soprattutto la crescente 

pressioni dei barbari a determinare il collasso, dopo che, da un certo punto in poi, divenne 



insostenibile; per altri ancora sono i cicli stessi della Natura e della Storia che si regolano secondo 

l’ordine della crescita e della decadenza, come è inevitabile e giusto. 

Kyle Harper punta il proprio sguardo su eventi spesso trascurati, anche se sono inscindibili 

dall’esperienza umana: l’importanza dell’ambiente e delle malattie. 

Così, sotto gli occhi del lettore, si svela il mondo dei cambiamenti climatici, che l’autore divide 

secondo i criteri della seguente tabella: 

Optimum climatico romano ca. 200 AC – AD 150 

Periodo romano di transizione ca. AD 150 – AD 450 

Piccola era glaciale della tarda antichità ca. AD 450 – AD 700 

 

Nel corso dei secoli in cui nacque e si sviluppò la potenza romana, ad un’età ottimale perché 

splendessero nel mondo i nomi che tutti abbiamo studiato a scuola, da Furio Camillo a Cesare ad 

Augusto ad Adriano e da Cicerone a Lucrezio a Tacito ad Ammiano Marcellino, successe un’età di 

intense attività vulcaniche, le ceneri delle ripetute eruzioni rimasero disperse nell’aria e 

bloccarono i raggi del sole, determinando il periodo più freddo dell’Olocene. Questo libro 

argomenta in modo più che convincente che l’influenza del clima sulla storia romana fu sottile e 

devastante, aiutò a costruire e concorse a distruggere. 

Un altro fattore giocò il suo lugubre ruolo nella caduta dell’impero. Non era visibile, ma viaggiava 

sfruttando le grandi vie dei commerci, inarrestabile, imprevedibile, invincibile. Il bacillo Yersinia 

pestis provocò le epidemie Antonina dapprima, poi quella di Cipriano, per finire con la devastante 

pandemia di Giustiniano. Il volume ne studia, con attenta cura ed in uno stile narrativo degno dei 

migliori romanzi, il ciclo di riproduzione e i meccanismi di contagio. Sono pagine che difficilmente 

lasceranno indifferente, o annoiato, il lettore . 

I sette capitoli del volume, corredati di Prologo ed Epilogo, evocano, mentre seguono andamenti 

climatici e sintomi di pestilenze, le figure più rappresentative di quei secoli, da Marco Aurelio al 

grande generale Stilicone cantato dal poeta Claudiano, dal più grande medico di cui si abbia 

notizia, Galeno, nativo di Pergamo, fino al generale Belisario e al suo imperatore Giustiniano, per 

non parlare di Procopio di Cesarea e di Gregorio Magno e di Paolo Diacono e di tanti altri fino al 

primo emergere della potenza islamica. 

Questo libro sarà difficile da posare sul tavolo, dopo averlo preso in mano, e sarà anche più arduo 

cercare di rimuoverlo dalla memoria, una volta terminata la lettura. Peraltro può essere 

completato da un altro libro di simile impatto, Plagues and Peoples, pubblicato da William H. 

McNeill nel 1976: ricostruisce fatti ed eventi della storia della nostra specie dal punto di vista della 

convivenza (drammatica e a lungo misteriosa) tra le comunità umane sempre più numerose e 

stanziali e gli ospiti invisibili, indesiderati del mondo, i virus e i bacilli.   



 

E’ un’opera ricca, inquietante forse in un  periodo come quello che stiamo vivendo, ma istruttiva e 

sorprendente, come quella di Kyle Harper, il quale riconosce il debito intellettuale nei suoi 

confronti. Vengono riportati anche aneddoti che dimostrano come la cecità umana, dettata dalla 

ostinata volontà di non abbandonare i propri pregiudizi, non è mai stata un fenomeno raro. Nel 

1892, nel mezzo di una disastrosa epidemia di colera, il dibattito scientifico infuriava sull’origine 

della calamità: chi predicava esserci il bacillo responsabile, chi lo negava. Tra questi ultimi un 

medico tedesco, che per corroborare la sua posizione, bevve pubblicamente un bicchiere di acqua 

contaminata. Curiosamente non fu contagiato (forse la tensione emotiva della prova gli fece 

sviluppare più forti acidi nell’apparato digestivo, commenta l’autore). Ma a noi viene da 

esclamare, come il monello che si rivolse a Pinocchio dopo che il burattino confessò, “Oggi per 

l’appunto non so leggere”, “Bravo bue!” 

               

 Ugo Gervasoni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gabriel García Márquez, Racconto di un naufrago, Mondadori, 1999 sgg. 

 

Il 28 febbraio 1955 un’onda poderosa si abbatté sulla coperta del cacciatorpediniere colombiano Caldas, 

che navigava da Mobile, Texas, verso Cartagena, Colombia, dopo avere trascorso diversi mesi negli Stati 

Uniti per lavori di riparazione. Non vi era tempesta, solo vento molto forte e mare molto mosso. Otto 

membri dell’equipaggio che si trovavano a poppa, al riparo di alcune casse di mercanzia abusivamente 

caricate sull’imbarcazione, furono scagliati in mare, insieme con gli imballaggi di frigoriferi, lavatrici, radio e 

materiale consimile, il tutto acquistato in America come regali per le famiglie dei marinai; male stivati, 

questi articoli avevano compromesso la stabilità del cacciatorpediniere, violando peraltro le regole militari 

che proibivano abusi di questo genere sui mezzi di trasporto dell’esercito. 

Relato de un náufrago uscì a puntate sul quotidiano di Bogotá El Espectador, come testimonianza in prima 

persona del marinaio Luis Alejandro Velasco, soprannominato Gordo dai suoi compagni per la sua tendenza 

alla corpulenza, che sopravvisse dieci giorni in mare su una zattera di salvataggio raggiunta a nuoto pochi 

minuti dopo essere caduto tra le onde scatenate, senza acqua né cibo. Vide perire gli altri sette compagni di 

sventura, non riuscendo ad aiutare nessuno di loro, neppure colui che dormiva sotto la sua branda, che 

riuscì a spingersi fino a poche bracciate dalla zattera, ma che al momento di essere afferrato e issato a 

bordo fu allontanato da un’ondata: le ultime parole sue che chiedevano soccorso, ¡Rema para acá, gordo! 

… ¡Gordo! … ¡Gordo! risuonarono a lungo nelle orecchie del naufrago.  



Pur con tutte le qualità del resoconto veridico in prima persona di una storia emozionante e vera, 

accuratissima nella ricostruzione dei fatti e abile nell’evitare la monotonia di tante ore di tanti giorni in 

completa solitudine in mare aperto, il libro fu materialmente scritto da Gabriel García Márquez, allora 

ventottenne giornalista, che intervistò Luis Alejandro Velasco per venti sedute di sei ore ciascuna, attento a 

porre al sopravvissuto anche domande trabocchetto per mettere in luce eventuali contraddizioni. Ne 

nacque un racconto appassionante, che catturò l’attenzione del pubblico e seppe eludere per qualche 

tempo la censura dell’allora tirannico regime che opprimeva la Colombia. García Márquez rivela già in 

questa prima sua opera, pur non essendo il frutto della sua prodigiosa fantasia, alcune caratteristiche che 

saranno tipiche del suo stile narrativo, in particolare l’accattivante scioltezza della sua prosa e la 

predilezione per il “tempo circolare”, che troverà matura e indimenticabile fioritura in Cien años de 

soledad, l’epica definitiva dell’incantato mondo di Macondo: l’esordio di quel capolavoro (Muchos años 

después … Molti anni dopo…) ne è un efficace esempio: l’inizio della storia è già legato ad un lontano 

futuro, e il lontano futuro dialoga con il passato dei primordi, in una circolarità che sospende le leggi della 

cronologia usuale. 

Molte le pagine del Racconto di un naufrago che si fissano nella memoria, dalla descrizione della zattera (è 

difficile non associarvi il ricordo della grandiosa Zattera della Medusa del pittore romantico Géricault, 

conservata al Louvre), alla ricreazione delle allucinazioni che ripetutamente visitarono la mente del povero 

naufrago, al tormento della fame e, soprattutto, della sete, all’ardore del sole che gli bruciò la pelle 

ricoprendolo di dolorose vesciche, al moto incessante delle onde che giunse fino a ribaltare la zattera. Né 

manca il pericolo maggiore, l’incubo di ogni naufrago in quelle acque, cioè gli squali,  los tiburones nella 

lingua di Velasco. Apprendiamo che sono animali puntualissimi, le inconfondibili pinne che tagliano l’acqua 

apparendo ogni sera alle cinque, improvvisamente divenendo frenetici e aggressivi cozzando contro la 

zattera, non appena eccitati anche da poche gocce di sangue tra le onde. 

Raggiunta, al di là di ogni speranza, la costa della Colombia, Velasco divenne un eroe sfruttato dal regime 

per dare lustro alla marina militare. La sua vera azione eroica, però, la compì dopo la sua avventurosa uscita 

dal mare: con la tranquilla coscienza di uomo semplice e veritiero, non si peritò di distruggere la falsa 

immagine patriottica che gli era stata incollata addosso, raccontò a García Márquez ciò che sapeva essere 

successo, non ciò che si voleva fosse accaduto. Fu allontanato dall’esercito e accettò di vivere una vita 

nell’anonimato dopo avere assaporato le luci della ribalta per qualche mese.  

Una domanda rimane senza risposta, pur continuando a echeggiare nella mente del lettore: i soccorsi per i 

dispersi non furono mai organizzati? 

        Ugo Gervasoni  

 

 

 

 

 



 

 

 

George Gamow Il nuovo mondo di Mr Tompkins 

 

 
 

Mr Tompkins è un curioso impiegato di banca con la passione per la fisica. Curioso di scoprire le le novità, si 

reca, dopo il lavoro, ad una conferenza dedicata alla relatività, ma, complice la stanchezza e forse anche 

l’argomento, si addormenta profondamente… 

In sogno si trova immerso nel fenomeno fisico argomento della conferenza, così di volta in volta è un 

ciclista in un paese dove la velocità limite è 30 km/h, oppure è l’elettrone di un atomo che subisce strani 

fenomeni di ionizzazione, disquisisce  perfino con  il diavoletto di Maxwell relativamente all’entropia…. 

Il testo si snoda tra esilaranti ed  improbabili sogni e dissertazioni scientifiche nel quale il fenomeno fisico 

viene osservato e descritto da vicino, senza “formule” che ne costituiscano un deterrente alla curiosità, ma 

con una buona dose di fantasia per avvicinare il lettore al nuovo mondo delle scoperte scientifiche dei primi 

anni Trenta del Novecento.  

La teatralità dei fenomeni viene sempre accompagnata da una spiegazione scientifica ( gli appunti del 

relatore della conferenza) rigorosa, ma non rigida, di facile lettura, ma mai banale.  

George Gamow, oltre che un grande fisico, fu un geniale divulgatore: in questo libro, cambiando l’ordine di 

grandezza alle costanti della fisica riesce a rendere gli argomenti accessibili e comprensibili anche al lettore 

meno esperto, con un linguaggio che trapela sia la passione che lo anima, sia la competenza del profondo 

conoscitore.  

  

        Anna Maria Gritti 

 



 

 

Julian Barnes, Il senso di una fine, 2011 

 

 

Tony Webster è un uomo come tanti. Tutto nella sua vita è ed è sempre stato ordinario: studi, 

relazioni e lavoro. Dopo un matrimonio insoddisfacente e un divorzio facilmente prevedibile, la sua 

vita sembra procedere ancora più monotona di prima. La sua esistenza è, però, stravolta 

dall’inattesa consegna di una misteriosa lettera che gli annuncia il lascito di 500 sterline e il diario 

di Adrian, il più brillante e promettente dei suoi compagni di scuola del liceo, morto suicida. 

Immediatamente è assalito da infinite domande a cui non riesce a trovare una risposta: Chi gli ha 

destinato le 500 sterline? Quale segreto si cela dietro il diario dell’amico defunto?                       

Per risolvere questi dubbi è costretto a ripercorrere a ritroso la sua vita, destreggiandosi tra memorie 

e ricordi fino ad allora creduti persi. E’ così che rivive gli anni del liceo, trascorsi a bere, a discutere 

di letteratura o a fantasticare sulle donne con i suoi tre amici: Colin, Alex e Adrian, l’ultimo 

arrivato, sempre un passo avanti agli altri, intelligente e raffinato. L’amicizia si interrompe quando 

Veronica, l’ex fidanzata di Tony, intraprende una relazione con lo stesso Adrian. I giovani si 

perdono completamente di vista e si rincontrano soltanto dopo molti anni, quando vengono a sapere 

del suicidio di Adrian, interpretato da tutti come una rivendicazione della libertà dell’essere umano. 

Si trattava di un gesto in “perfetto stile Adrian”: la sua integrità non lo aveva lasciato nemmeno nel 

momento della morte. Dopo aver riflettuto sul passato e aver riallacciato i rapporti con Veronica, 

Tony realizza che la realtà era ben diversa dall’immagine di essa che lui si era costruito. 



 

 

E’ con un colpo di scena inaspettato che Julian Barnes sceglie di concludere la narrazione, lasciando 

il lettore sorpreso e volutamente deluso. La più grande aspettativa di chi intraprende questa lettura 

è, infatti, quella di trovare una risposta al titolo emblematico del libro stesso, risposta che, tuttavia, 

non viene fornita chiaramente. La soluzione a questo mistero esistenziale è forse proprio il profondo 

stato di smarrimento e di abbandono che pervade il lettore, unico mezzo per trasmettere l’unica cosa 

che rimane ad una persona davanti ad una fine: la scomparsa di una vita, la nuda e banale 

interruzione dell’essere, priva di tutti quei significati che vorremmo attribuirle.  

Non è detto che la vita alla fine acquisti una sua verità; nella vita non c’è giustizia, né coerenza, il 

suo senso bisogna conquistarlo e non sempre è possibile farlo. 

 

Il vero potere di questo libro è quello di riuscire a coinvolgere appieno il lettore. Pur raccontando 

una storia così personale e dettagliata, infatti, il vero protagonista è il tempo, inteso nella sua 

accezione più universale: ente fluido e malleabile, influenzato da emozioni che lo accelerano e altre 

che lo rallentano. È così che il tempo della giovinezza di Tony sfreccia veloce e inarrestabile, spinto 

dalla sicurezza e da una sfacciata ambizione, mentre quello dell’età adulta scorre in modo lento e 

ripetitivo, come un peso trascinato.  Allo stesso modo, lo scrittore rivela la vera essenza della storia, 

sottolineandone la fragilità e l’inconsistenza. Adrian stesso, infatti, la definisce come: “quella 

certezza che prende consistenza là dove le imperfezioni della memoria incontrano le inadeguatezze 

della documentazione”. Non a caso, a narrare la storia del libro è proprio colui che ne ha la visione 

più torbida e confusa.  

 

Il messaggio ultimo del romanzo, appreso dal protagonista stesso soltanto alla fine della vicenda, è 

che “la nostra vita non è la nostra vita, ma solo la storia che ne abbiamo raccontato”. Risulta a 

questo punto spontaneo chiedersi cosa sia la vita veramente. È solo una serie di ricordi selezionati e 

mutabili nel tempo? Una successione di punti di vista diversi e contrastanti? Oppure ha anch’essa, 

in fondo, una sua solidità e forma? 

 

 
 

Elena Corna, Alice Giuliani, Federica Sanvito  
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Momenti di trascurabile felicità, Francesco Piccolo, Einaudi, 2010 

Momenti di trascurabile infelicità, Francesco Piccolo, Einaudi, 2015 

  

Possono esistere felicità trascurabili? E allora come chiamare quei piaceri piccoli e sfuggevoli che riempiono 

le nostre giornate, arricchendole? Per folgorazioni e racconti, riflessioni e storie, Francesco Piccolo mette a 

nudo con spietato umorismo i lampi di gioia più intensi, i tic, i segreti inconfessabili, con i quali prima o poi 

tutti faremo i conti almeno una volta nella vita. Pagina dopo pagina, il lettore viene colpito da 

un’improvvisa ondata di allegria, stupore e divertimento. 

L’autore racconta di getto e in modo spontaneo, tutti quelli che sono, per lui, momenti di trascurabile 

felicità, cioè quei piccoli eventi e pensieri che possono sembrare banali, ma che sono, per Piccolo, e poi per 

il lettore, uno strumento per riconoscersi. 

I momenti di trascurabile felicità funzionano così: possono nascondersi ovunque, pronti a pioverti in testa e 

farti aprire gli occhi su qualcosa che fino a un attimo prima non avevi considerato. Per farti scoprire, ad 

esempio, quanto sono speciali quei giorni d’agosto in cui tutti vanno in vacanza e tu rimani da solo in città. 

Quale strano interesse ti spinge a chiuderti a chiave nei bagni delle case in cui non sei mai stato e curiosare 

su tutti i prodotti che usano. O alcuni gesti insensati: “durante le conferenze, riempirmi il bicchiere d’acqua 

e bere- mi sembra un gesto autorevole.” 

Qualcosa, dunque, in cui tutti possiamo riconoscerci, ma soprattutto, qualcosa che serve da spunto per 

cogliere i “momenti di trascurabile felicità” nascosti nella nostra vita. 

Dall’altro lato, la nostra vita è anche costituita da “momenti di trascurabile infelicità”. Ridere dei momenti 

di tristezza, infatti, è un controsenso di quelli che possono cambiarti la giornata. Eppure, a saperli prendere, 



i contrattempi, gli accidenti, i dolori momentanei, spesso risultano assolutamente esilaranti. Purché siano di 

entità trascurabile e vissuti con allegria, appartengono di diritto alla gioia di vivere. 

Dopo il successo di “Momenti di trascurabile felicità”, Francesco Piccolo torna a raccontare l’allegria degli 

istanti di cui è fatta la vita, ma questa volta prova a prenderli dalla parte sbagliata. Analizzando le giornate 

fino a scoprire come ogni contrattempo, imprevisto o ostacolo, nasconda qualcosa di impagabile: un pizzico 

di divertimento e di vitalità. Che si tratti di condividere l’ombrello con qualcuno, strappandoselo di mano 

per gentilezza fino a ritrovarsi entrambi bagnati fradici. O di ammettere che non ci ricordiamo più niente di 

quello che abbiamo imparato a scuola, che le recite dei bambini sono una noia mortale. Oppure delle 

persone troppo cortesi che ti tengono aperto il portone, costringendoti ad affrettare il passo. 

Come racconta l’autore, ciascuno sperimenta ogni giorno mille episodi trascurabili, ma non irrilevanti, di 

infelicità. Sorge, però, il dubbio che se togliessimo tutti questi fastidi che riempiono la nostra vita, di 

conseguenza perderemmo anche la felicità che da questi potrebbe derivare:  

«come i bastoncini dello shangai: se tirassi via la cosa che meno mi piace della persona che amo, se ne 

verrebbe via anche quella che mi piace di più». 

Ci sentiamo di consigliare questi due libri a chiunque avesse voglia di leggere qualcosa di assolutamente 

leggere e poco impegnativo: Piccolo presenta i testi attraverso una serie di brevi esperienze e riflessioni, 

scollegate tra loro, che possono essere lette, anche a distanza di tempo, non appena si ha un momento 

libero. 

Nonostante la leggerezza del testo, possiamo trarne piccoli benefici nella vita di tutti i giorni, come invito a 

godere e guardare da una nuova prospettiva la routine quotidiana. 

 

 

Elisa Di Silvestre 

Alice Donghi  
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Fine pena: ora 

 

 
 

Can you imagine a correspondence between a judge and a lifer? What would you do if the man who put an 

end forever to your freedom started writing to you? These are some questions that will come up in your 

mind while reading “Fine pena: ora”, a book written by Elvio Fassone, the president of the Assize Court of 

the maxi trial against the Catania mafia, that took place in Turin in 1985. The trial lasted almost three years 

and involved 242 defendants, including Salvatore. At the young age of twenty-seven, Salvatore was one of 

the bosses of his clan: his “career” started when he was a young boy and his criminal record was incredibly 

long. At the end of the trial he was given the worst penalty: a life sentence. 

Being a prisoner is a condition that is not easy to accept; and even the awareness of  having one’s freedom 

limited, especially if one is very young, can seriously trouble, or damage, a person.  

Indeed, Fassone says: 

 

“Anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pure dietro lo scudo della legge”.  

 

Salvatore struck the judge very much, owing to his strong personality; A few words kept on resounding in 

Fassone’s mind:  

 

“Se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era  lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, 

magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo”. 

 



Therefore, the first night after the end of the  trial, an unusual idea crossed his mind: he decided to write a 

letter to Salvatore in order to lighten his thoughts, and instill hope where hope was lost. He also attached 

his personal copy of “Siddharta” by Hermann Hesse, as a gift for the prisoner.  

This is the beginning of a correspondence which lasted twenty-six years. It was not always constant, above 

all when Salvatore was moved into a strict regime prison, the 41bis. 

However, the dialogue was fundamental for Salvatore, especially when he  was unable to see the light.   

As Oscar Wilde said:  

 

“To those who are in prison, tears are a part of everyday’s experience. A day in prison on which one does not 

weep is a day on which one’s heart is hard, not a day on which one’s heart is happy “. 

 

In prison he tried to relieve himself by studying and learning a new job, but he was often prevented by the 

Italian legal system.  

Owing to this fact he felt he had lost his dignity and his hope, so much so that he tried to kill himself, 

although his attempt failed 

.  

Elvio Fassone tried to lift Salvatore up from depression writing this book; his aim was also to make us aware 

of  Italian prisoners’ psychological and physical conditions. In fact, at the end of the book there are some 

technical reflections about life sentences. 

 

This book is not a justification for those who committed a major crime, in fact the judge has no regret 

about convicting Salvatore, but the aim is to give readers the opportunity to broaden their horizons 

concerning rehabilitation and human dignity.  

Fassone wants to underline that the sentence is not, and must not be an arrival point; on the contrary, it 

might become an opportunity for redemption, change and improvement, because convicts are human 

beings. 

 

 

 

Written by Giulia Fontana, Sofia  Galbiati, Martina Lopa 

5E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MADAME BOVARY  

Il celebre romanzo dal titolo “Madame Bovary” è una pietra miliare della letteratura francese, scritto da 

Gustave Flaubert nel 1856. L’opera nasce nel panorama storico-

letterario del Romanticismo, quando le vesti e i costumi della 

società erano dettati dalla religione e dalla nascente “borghesia”, 

ma rappresenta un cambio di prospettiva talmente rivoluzionario 

e trasgressivo da suscitare grande scalpore nella Francia di metà 

Ottocento. L’opera, infatti, viene considerata il primo esempio di 

romanzo moderno e realista.  

L’autore segue la scia “antiromantica” avviata da Balzac e 

Stendhal, distinguendosi, tuttavia, dai suoi predecessori 

attraverso l’utilizzo di uno stile impersonale e oggettivo, e di un 

linguaggio che non lascia spazio all’immaginazione e che si 

avvicina al rigore scientifico.  

La narrazione si ispira ad un fatto realmente accaduto: un medico 

aveva sposato una giovane donna, sognatrice e romantica, la 

quale si era dapprima innamorata di un don Giovanni locale, in 

seguito dell’impiegato di un notaio, e che si era suicidata a 27 

anni. Tale figura si ritrova nel personaggio di Emma, una donna 

bella, intelligente, educata e sensibile, ma con un animo 

irrequieto che la condurrà a vivere una vita di continua insoddisfazione e frustrazione, a cui porrà rimedio 

solo con la morte.  

Flaubert non rimane solo fedele alla storia, ma descrive luoghi, personaggi ed eventi attraverso numerosi 

particolari, che riproducono nell’opera letteraria la realtà, e che "fotografano" la vita quotidiana senza 

commenti o giudizi. Il tono di Flaubert è ironico e impietoso, nonché privo di indulgenza nei confronti della 

bruttura, della meschinità e della dissennatezza della società. Di fatto, l’opera rappresenta un’aperta critica 

agli ideali borghesi, dei quali Emma incarna il pregiudizio sociale nei confronti della figura femminile e, allo 

stesso tempo, la sua trasgressione spudorata. Per questo motivo il romanzo, che sembrava essere, inoltre, 

un’istigazione all’adulterio, suscitò scandalo e Flaubert fu accusato «d’oltraggio alla morale pubblica e 

religiosa e dei costumi».  

Il romanzo, come detto in precedenza, racconta le vicende di Emma, una giovane dal temperamento 

inquieto e con i sogni di realizzazione sociale, tipici dell’alta borghesia francese. I suoi desideri di ricchezza e 

sfarzo, in un primo momento, sembrano trovare piena realizzazione grazie al matrimonio con il medico Carl 

Bovary, il quale, tuttavia, ben presto si rivela essere un uomo così mediocre e banale, da divenire il primo 

ostacolo ai sogni della giovane. L’insofferenza causata da questo matrimonio conduce la protagonista a 

rifugiarsi in letture amorose, a desiderare la passione travolgente dei suoi libri, e a trasformarsi in 

un’adultera sfacciata e insolente. 



Emma, infatti, si lascia rapire dal desiderio di un amore travolgente e segreto, e cade nelle braccia di due 

uomini: Rodolphe, un borghese di alto rango, che rappresenta, in tutto e per tutto, la figura di un Don 

Giovanni, e Léon, un giovane visionario con un animo affine a quello della protagonista. 

I due saranno la disgrazia emotiva ed economica di Emma e della sua famiglia. La protagonista, infatti, 

presa dalle sue passioni amorose, si indebiterà con gli usurai della sua cittadina e, nel tentativo di saldare i 

suoi debiti, vedendosi abbandonata anche dai suoi amanti, deciderà di suicidarsi, ingerendo dell’arsenico. Il 

marito Bovary, saputo dell’adulterio della moglie, morirà di crepacuore, lasciando la loro bambina Berthè 

alla cura di una zia lontana. 

 

Il fascino di quest’opera risiede, oltre che nella maestria stilistica dell’autore, nel personaggio di Emma, 

figura ambigua e particolare: la donna è, al contempo, emblema e totale trasgressione della tradizione 

romantico-borghese. Se, da un lato, ricerca gli ideali borghesi di ricchezza, sfarzo, lusso e realizzazione 

sociale, dall’altro lato, porta avanti una forte denuncia della condizione di “debolezza” riconosciuta al sesso 

femminile nella sua epoca.  

Il contesto culturale in cui Flaubert scrive pensava che le donne fossero il “sesso debole”, cui unica 

possibilità di sopravvivenza sociale era il matrimonio: di fatto, la lettura dei romanzi amorosi era vietata alle 

donne, in quanto considerate facilmente corruttibili dalle fantasie in essi descritte. Questo ci viene 

confermato da grandi letterati, tra i quali Rousseau, che dedica una parte dell’“Émile ou De l'éducation” alla 

figura di Sophie e alla sua educazione, sottolineando come la lettura di romanzi d’amore l’avrebbe 

irrevocabilmente corrotta e portata ad un destino di prostituzione e malattia; e da Flaubert stesso, il quale 

rende Emma consapevole della posizione sociale a cui era vincolata una donna: «Ma una donna ha continui 

impedimenti. A un tempo inerte e cedevole, ha contro di sé le debolezze della carne e la sottomissione alle 

leggi. La sua volontà, come il velo del suo cappello tenuto da un cordoncino, palpita a tutti i venti, c’è 

sempre un desiderio che trascina, e una convenienza che trattiene».  

Emma, quindi, pur essendo vittima di tale corruzione, non se ne cura, giacché sceglie volontariamente di 

trasgredire alle regole sociali che circondavano la figura femminile, provando un senso di piacere e di 

potenza mai avvertito prima. La sua figura rappresenta, quindi, la trasgressione per eccellenza, in quanto il 

costume da lei adottato veniva considerato immorale e deplorevole per una donna dell’epoca, e il tabù, 

ancora molto radicato nella nostra società, per cui un uomo con una vita romantica e sessuale disinvolta, 

quale quella di Rodolphe, è considerato un seduttore eccellente e ammirevole, mentre una donna con la 

stessa volontà, è considerata lasciva e di facili costumi. 

 

         Martina Giordano, 4F 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Hermann Hesse, Demian  
 

 
 
“Il fatto più strano era che i due mondi stavano vicini tra loro e si toccavano. (…) E tutto era così, 
specialmente io stesso. (…) Certe volte preferivo persino il mondo proibito, e talora il ritorno alla chiarità, 
per quanto fosse buono e necessario, mi pareva quasi un ritorno al meno bello, al più vuoto e alla maggior 
noia.” 
 
Emil Sinclair è un giovane adolescente che, in maniera fortemente esplicita, vive la contraddizione del 
diventare grandi: da sempre convinto dell’esistenza di “due mondi”, quello della luce e del bene e quello 
dell’oscurità e del male, dovrà ammettere l’esistenza di un mondo di mezzo più sfumato che possa 
comprenderli entrambi. 
Il mondo della luce è quello rappresentato dalla sua famiglia, dalla sicurezza di essere nel giusto; il mondo 
oscuro è quello che spesso lo circonda ma dal quale si sente protetto a causa della luce che sente dentro. 
L’adolescenza lo porta a trovarsi in una terra di mezzo, una terra di nessuno che però in realtà è la terra 
all’interno della quale ci muoviamo tutti.  
Il mondo oscuro è, ovviamente, proibito e, proprio per questo, esercita un’attrazione potentissima nei 
confronti di Emil fin da bambino. 
La natura innocente e luminosa del protagonista viene soppressa nel momento in cui Emil, costretto da un 
bullo, ruba dei soldi in casa propria. La colpevolezza è duplice: non solo il ragazzo ha infranto ogni regola 
del mondo della luce, ma lo ha persino fatto a discapito delle persone che da sempre avevano 
rappresentato per lui un porto sicuro ed un esempio da seguire. 
 
 
“Ahimè, oggi lo so: non c’è nulla di così ostico all’uomo come percorrere la strada che lo conduce a se 
stesso.” 
 
 



La corruzione del bullo continua finché non entra in scena il vero protagonista della storia: Max Demian è 
un ragazzo poco più grande di Emil che in maniera misteriosa riesce a convincere il bullo a lasciarlo in pace.  
Demian diventa presto figura di spiccata importanza per Emil che da esso impara a mettere in discussione 
la realtà che lo circonda e che gli viene presentata ogni giorno attraverso gli occhi degli adulti.  
La prospettiva può sempre cambiare e ogni storia assume un nuovo significato per Emil che impara poco 
alla volta a ragionare come la sua guida.  
Tramite l’ammirazione e l’amore per l’amico, Sinclair sperimenta ancora una volta la contraddizione: 
Demian è luce, ma anche ombra. Demian lo ha salvato dai bulli, ma molte delle cose che pensa vanno 
contro il mondo della luce dei genitori.  
La famiglia che aveva sempre spronato Emil a seguire la strada della luce, viene ora sostituita da Demian 
che spronerà l’amico ad un obiettivo ben più alto e complicato: il raggiungimento dell’indipendenza e della 
propria essenza.  
“Tu sapevi che il tuo mondo lecito era soltanto la metà del mondo e hai tentato di ignorare la seconda metà 
come fanno preti e maestri. Non ci riuscirai. Non ci riesce nessuno, una volta che abbia incominciato a 
pensare.” 
 
 
Demian si oppone all’ipocrisia di un mondo che tenta di scindere luce e tenebre senza ammettere una zona 
grigia, all’interno delle quale le due forze si uniscano a formare la vita.  
Emil è attratto dall’amico e dal suo modo di pensare, è attratto dal timore che prova nel trovarsi vicino a 
Demian, è attratto dalle sue idee che si scontrano con quelle della buona società in cui è stato abituato a 
crescere. 
La Religione, che nel mondo della luce rappresenta un elemento fondamentale, viene continuamente 
messa in discussione da Max che, tuttavia, rimane  una figura fortemente spirituale per tutta la vita. E così 
per ogni tema che valga la pena di essere analizzato: i discorsi di Demian sono affascinanti ma, allo stesso 
tempo, spaventosi e proibiti.  
Per tutta la vita, i due rimarranno legati seppur lontani, con un costante sforzo da parte di Emil di tendere 
in maniera tangenziale alla personalità dell’amico. 
Con un sentimento di timore e riverenza nei confronti di una realtà poco chiara e di un amico terribilmente 
attraente, Emil attraverserà diverse fasi della sua vita, fino ad un finale ricongiungimento con Max che 
riuscirà a predire l’arrivo di una catastrofe: la Prima Guerra Mondiale. 
 
Una figura complicata persino da analizzare a sangue freddo, dopo aver passato ore a riflettere e a cercare 
di mettere insieme dei pensieri compiuti.  
Ciò che sono sicura di poter affermare, oltre all’importanza dei temi di cui ho cercato di parlare, è l’estrema 
capacità di Max Demian di appropriarsi di un pezzo di anima del lettore e di ricambiare con insegnamenti 
silenziosi ma fondamentali, scomodi ma necessari, illuminati ma oscuri.  
Un promemoria a non vedere tutto di un solo colore, a non nascondersi nelle comodità di un mondo 
apparentemente migliore, ad interrogare la realtà che ci circonda anche quando spaventati dalle risposte 
che potremmo ottenere.  
 
 
 
 
 

Caterina Invernizzi, 5B  
 
 



 

          RECENSIONE:IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO  

  

Pin riesce nell’impresa, ma non consegna la pistola agli adulti dell’osteria, bensì la sotterra in un luogo dove 

Pin è solito rifugiarsi, unico al mondo perché è il solo in cui i ragni fanno il nido. In seguito Pin viene 

arrestato appunto per questo furto. In carcere Pin incontra Lupo Rosso, un giovane partigiano con cui 

evaderà di prigione ma, una volta fuori, i due si dividono e Pin si trova abbandonato a se stesso finchè non 

incontra Cugino, un partigiano grande, grosso e mite che lo porta al suo distaccamento, in cui il 

comandante è Dritto. Questo distaccamento è composto da emarginati sociali e soggetti meschini, non 

sono eroi combattenti. E’ da questi uomini che Pin impara a conoscere la lotta partigiana, fatta di 

nascondigli, guerriglie e scorribande. Nel corso dell’intero romanzo, Pin avrà un’ossessione: la ricerca del 

Grande Amico, che non sia né come i bambini comuni né come gli adulti e che provi interesse nel conoscere 

il luogo dove fanno il nido i ragni.  

Questo romanzo è significativo perché dà uno sguardo insolito e originale sulle lotte partigiane: quello di un 

bambino che, passando molto tempo con gli adulti, riesce a vedere le incoerenze, i difetti e la malvagità 

della loro natura. E’ interessante il modo in cui il mondo partigiano viene presentato al lettore: esso non 

viene idealizzato, i partigiani vengono presentati coi loro difetti, non sono dei modelli ma uomini, come 

tutti gli altri. Da questo libro emerge un’analisi della realtà probabilmente un po’ ingenua ma può 

comunque dare molti spunti di riflessione su alcuni aspetti del mondo adulto attraverso soprattutto le 

riflessioni che Pin fa alla luce di ciò che vede. 

Matteo Merizio 4^F 

 

 

Questo romanzo racconta di un bambino orfano di entrambi i 

genitori che vive in un piccolo paese della Liguria ed è ambientato 

nella seconda guerra mondiale, in particolare dopo l’8 settembre 

1943. Il bambino si chiama Pin, e non è come i suoi coetanei: a lui 

piace vivere con gli adulti, imitarli, prenderli in giro e divertirsi con 

loro all’osteria del paese. Proprio nell’osteria, una sera, la sua vita 

cambia: gli uomini con cui lui è solito divertirsi iniziano ad avere 

contatti col mondo partigiano e per questo sfidano Pin a provare la 

sua fedeltà nei loro confronti. La sfida consiste nel rubare la pistola 

che appartiene al marinaio tedesco che frequenta la sorella del 

bambino, una prostituta conosciuta come “la Nera di Carrugio 

Lungo”.  

 

 

 



 

 

 

 

 

THE IRON MAN                                                         TED HUGHES 

 

Nel romanzo “The Iron Man” viene raccontata la storia di un ragazzo di nome Hogarth che incontra 
un'enorme creatura di ferro nel suo villaggio che sta mangiando tutte le macchine agricole della zona. Per 
farlo smettere il giovane e gli altri residenti del posto decidono di creare una trappola che risulta funzionare 
finché l’uomo di ferro riesce ad uscirne e comincia minacciarli nuovamente. Così Hogarth decide di risolvere 
la situazione in un altro modo, mostrandogli dove può mangiare del ferro vecchio e dove può vivere con 



tranquillità. Un giorno un drago alato, proveniente da una stella, atterra in Australia e ordina di essere 
nutrito con creature viventi. Gli abitanti tentano di ucciderlo ma non ottengono alcun risultato, dunque 
Hogarth chiede aiuto all'uomo di ferro. Quest’ultimo sfida il drago alato a una prova di forza, che maneggia 
di vincere, salvando in questo modo il mondo.  

Il libro ha diversi significati che vuole trasmettere ai lettori. 

Spesso l’uomo ha paura di ciò che non conosce, è spaventato dall’ignoto. Questo concetto è esposto con 
semplicità, ma allo stesso tempo con estrema chiarezza nel racconto “The Iron Man”. Nel libro traspare 
come, a conseguenza del timore verso ciò che è nuovo e inconsueto, nasce il pregiudizio. L’uomo tende a 
giudicare con molta facilità e leggerezza, soprattutto dall’avvento della tecnologia che permette di 
esprimere pareri anche molto negativi nascondendosi dietro ad uno schermo. Bisognerebbe imparare a 
lavorare prima su sé stessi e a migliorarsi, per poi pensare agli altri. A questo proposito è molto inerente il 
detto “non giudicare un libro dalla copertina”, cioè non bisogna esprimere giudizi gratuiti e affrettati su 
qualsiasi cosa perché molte volte ciò che a primo impatto giudichiamo male, si rivela poi utile e positivo. 
Nel libro, infatti, il grande uomo di ferro è trattato da tutti gli abitanti del villaggio come un essere feroce e 
privo di scrupoli ed è, perciò, intrappolato. Egli si rivela, invece, il salvatore del mondo, che libera tutti dalla 
minaccia del grande drago alato che vuole distruggere il mondo. La morale del racconto è che bisogna 
riflettere prima di agire, per non incorrere ad errori dati dalla fretta di una scelta piuttosto che di un 
giudizio. Se un giorno tutti riusciremo a rispettarci e a non rinfacciarci reciprocamente difetti e 
imperfezioni, allora il mondo diventerà davvero un posto migliore e lo salveremo proprio come ha fatto il 
grande uomo di ferro.  
 
Il racconto ci insegna anche che, però, esistono anche persone come Hogarth. Egli, inizialmente, accusa e 
giudica l’uomo di ferro. In seguito, tuttavia, si pente e capisce che in realtà non è un mostro terrificante 
come lo descrivono tutti. È un personaggio che si distingue dalla massa e riflette in autonomia, senza 
omologarsi al pensiero di tutti. Purtroppo, nel mondo esistono più persone che prima giudicano e poche si 
distinguono assumendo un atteggiamento corretto e riflettendo prima di agire. Tra Hogarth e il grande 
uomo di ferro nasce anche una profonda amicizia, a dimostrazione che quest’ultimo è un personaggio 
positivo e che è stato giudicato male. 
 
L’amicizia è un altro tema importante presentato nel racconto. Tra Hogarth e l’uomo di ferro nasce un 
profondo legame che permette ad entrambi di superare situazioni difficili. La complicità tra i due è un 
esempio di amicizia autentica, quella che salva in ogni situazione. Hogarth, infatti, salva l’uomo di ferro 
dagli altri abitanti del villaggio, che lo vorrebbero uccidere. L’uomo di ferro, invece, aiuta Hogarth in un 
momento di grande difficoltà, liberando il mondo dalla minaccia del drago alato.  Molte volte, quindi, è solo 
grazie a un amico vero che si superano momenti difficili e ci si rialza più forti di prima, perché in fondo la 
vita è bella, ma con un amico al proprio fianco lo è un po’ di più. 
 
Il libro offre un’interessante e originale prospettiva dato che l’autore descrive Hogarth come un ragazzo 

coraggioso, poiché nonostante la sua età giovane è in grado di gestire e affrontare una situazione insolita e 

minacciosa. È particolare la scelta di dare il ruolo di protagonista a un ragazzo così giovane, che non solo 

aiuta il suo villaggio a risolvere la minaccia dell’uomo di ferro, ma aiuta addirittura a salvare il mondo.  

                                                                                                                      Laura Vittoria Manenti                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Lois Wiertz     2B 

 

 

 



 

 

Ted Hughes, The Iron Woman 

 

Sequel di  The Iron Man, The Iron Woman è una breve  storia che può sembrare rivolta ad un pubblico di 

soli bambini, ma che fa riflettere anche i più grandi. Un incontro inaspettato porta una semplice ragazza, 

chiamata Lucy, a conoscere un immensa creatura di ferro che si rivelerà essere la paladina degli animali 

della palude nella sua  città. Se potessimo ascoltare il grido disperato delle creature che stanno soffrendo a 

causa dell’inquinamento, rimarremmo ancora indifferenti? Ecco perché Lucy rimane sconcertata quando si 

ritrova faccia a faccia con la dura realtà. La paladina di ferro è  animata da un odio verso i responsabili della 

sofferenza della natura: 

Destroy the poisoners. 

The ignorant ones. 

Destroy the poisoners. 

The ignorant ones. 

The rubbishers. 

Destroy . 

The rubbishers. 

Destroy.                 
                                                                         (Capitolo 2)        

 

Solo Lucy sa come salvare la specie umana e per farlo ha bisogno di un altro grande eroe, come lo abbiamo 

conosciuto nel libro precedente: The Iron man. 

Le intenzioni della paladina della natura appaiono  giuste, ma le sue soluzioni troppo drastiche e 

sicuramente non fattibili. Lucy racconta il problema a tutta la cittadinanza, rivolgendosi soprattutto alla 



principale causa dell’inquinamento della zona: una fabbrica. Utopistico, però, aspettarsi che il proprietario 

di essa fermi la produzione mettendo al secondo posto il suo guadagno per la sola difesa dell’ambiente. Il 

colpo di scena avviene quando, con i poteri della paladina di ferro, tutti gli operai della fabbrica cittadina  si 

trasformano nelle stesse creature che stavano facendo soffrire.                                                                                                            

Così facendo la palude sarà finalmente salva? 

Nonostante sia un personaggio vendicativo e smisurato nei modi e nelle intenzioni, The Iron Woman, 

sembra essere l’unica nella città ad essere veramente preoccupata per il futuro del pianeta e noi 

dovremmo prenderla come esempio per la sua determinazione. Dovremmo essere più consapevoli delle 

ripercussioni che le nostre azioni provocano sull’ambiente che ci circonda e capire che preservare la natura 

dovrebbe essere una priorità per la nostra stessa esistenza. Eppure, quando si parla di denaro o di 

guadagno, gli uomini sembrano pronti a calpestare qualsiasi cosa. Persi nella frenesia di una vita egoistica, 

non ci rendiamo conto che il più semplice dei gesti, come portare una borraccia al posto di usare bottiglie di 

plastica, può ridurre, anche se di poco, l’impatto che noi abbiamo sul nostro pianeta. Pensiamo, per 

esempio, se ogni nostra singola azione dannosa che compiamo nella quotidianità dovesse essere 

moltiplicata per miliardi di volte; non è forse il caso di partire da un piccolo gesto per fare una grande 

differenza? 

 Oggi più che mai dobbiamo smettere di agire senza pensare alle conseguenze, perché la scusa di essere 

solo una piccola goccia in un mare immenso non è più accettabile. In ogni occasione, anche tutt’ora, siamo 

soliti non accorgerci del problema, o a volte, non dargli peso, fino a quando non lo sentiamo sulla nostra 

pelle: il direttore della fabbrica non capisce il pericolo a cui è sottoposta la palude fino a quando non rischia 

di soffocare nelle sue stesse acque.  Con una semplice e, se così vogliamo definirla, irreale storia, Ted 

Hughes vuole farci comprendere che in realtà la soluzione, anche se è scomoda, è davanti ai nostri occhi, 

dobbiamo solo avere il coraggio di cambiare le nostre abitudini , collaborando per preservare l’immenso 

bene che ci è stato donato e che è la nostra casa. 

Giorgia Pelizzoli, Marta Pesenti e Alice Zambetti 2B 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Salman  Rushdie 

                             

 

Entrambi definiti libri per ragazzi, sono in realtà molto gradevoli anche per le persone adulte. Due 

racconti che trasmettono leggerezza e buon umore.  

Salman Rushdie scrive questi due racconti per i suoi due figli a distanza di circa 20 anni; sono 

entrambi due capolavori per l’incredibile ricchezza di fantasia e per la capacità di creare viaggi in 

mondi magici intrisi di dettagli e personaggi inventati che appaiono e scompaiono per poi 

ricomparire; le trame,  molto vivaci e movimentate, rendono difficile interromperne la lettura. 

In “Harun e il mare delle storie”(1990), Rushdie si impersona in un famoso cantastorie, Rashid 

Khalifa, chiamato anche lo Scia del Bla-bla. Chi lo ascolta raccontare rimane incantato dalla sua 

bravura e le sue prestazioni sono molto richieste. Purtroppo però un giorno dalla sua bocca esce 

soltanto un suono insignificante, “Ark, ark, ark”e si sente la mente vuota, non gli viene in mente 

più nessuna storia da raccontare. Inizia così il viaggio avventuroso del figlio Harun verso il mare 

delle storie per capire chi o che cosa ne ha inquinato la fonte e poter di conseguenza salvare suo 

padre. 

In “Luka e il fuoco della vita”(2010), dedicato al suo secondogenito,  Salman Rushdie utilizza gli 

schemi di un videogioco come tappe del viaggio apparentemente impossibile che Luka dovrà 

intraprendere per impedire che Nessunbabbo si prenda la vita di suo padre, Rashid il cantastorie, 

che in una notte stellata si addormenta di un sonno profondo e comatoso. Luka infatti è un 

ragazzo di 12 anni mancino e molto bravo a manovrare la console della sua scatola magica con la 



quale passa gran parte del suo tempo. Rubare il fuoco della vita è un’ impresa che mai nessuno ha 

osato, ma Luka, con l’aiuto dei suoi amici, come il cane che si chiama Orso e l’orso che si chiama  

Cane, non si farà intimorire dai mille ostacoli che dovrà superare. 

Oltre che divertire, quello che entrambi questi racconti alimentano è l’immaginazione. Chi vive di 
immaginazione è spesso accusato di sognare troppo ad occhi aperti. Ma la capacità dell'uomo di 
immaginare quello che non esiste, e di essere intraprendente e creativo, è ciò che sta alla base di 
molte delle sue realizzazioni. Forse è per questo che Albert Einstein ha detto: "L'immaginazione è 
più importante della conoscenza." 

          Milena Soli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Charles Dickens, The Old Curiosity Shop, 1840-1841 

 

 

Nell’età degli schermi che veicolano immagini sempre più accurate, addirittura presentate da più punti di 

vista contemporaneamente, così da catturare e mantenere a lungo tutta l’attenzione dello spettatore che 

gradualmente perde il senso della cronologia e della storia, perché solo il tempo fuori del tempo 

dell’immagine pare esistere, i lettori divengono invero poco numerosi. Finalmente liberi dalle richieste del 

mondo dell’istruzione, cui si ottempera con entusiasmo inversamente proporzionale al crescere degli anni, 

si sfoglia distrattamente soltanto qualche articolo di giornale o di rivista, meglio se in formato digitale, e si 

concentra il proprio interesse principalmente in testi che afferiscono al lavoro o alla passione particolare, 

ad esempio l’informatica o lo sport. Dedicare il tempo ad un romanzo, per il piacere della lettura e per 

cercare di comprendere più a fondo la condizione umana (compito che la buona letteratura sa svolgere al 

meglio) non è più avvertito come risorsa e sfida intellettuale: anche un volume di poco più di cento pagine 

sembra proibitivo. 

E’ un peccato, ed è un impoverimento. 

Una delle conseguenze negative è che non si conosce più, se non forse di nome, Charles Dickens, le cui 

storie affascinanti si sviluppano, invero, per centinaia di pagine. Eppure il grande romanziere inglese ha 

tanto da offrire e tanto da insegnare. La straordinaria ricchezza e varietà dei personaggi creati dalla sua 

prodigiosa fantasia possono essere paragonate solo con la produzione di William Shakespeare: il che 

significa che Charles Dickens ha saputo considerare la natura umana nella quasi totalità dei suoi elementi. 

Nei romanzi di Dickens il lettore incontra i buoni i cattivi i mediocri gli ipocriti gli indifferenti, coloro che 

tramano nel buio e coloro che commettono delitti nel più brutale e manifesto dei modi, uomini donne 

bimbi animali (sì, l’occhio dello scrittore si posa attento e rispettoso anche sul mondo delle bestie) in 



continuo commercio tra di loro, la città con tutti i suoi multiformi traffici, la campagna con i suoi luoghi di 

pace sempre più minacciati dall’inarrestabile spietata voracità della rivoluzione industriale. Dal momento in 

cui narrò le avventure di Mr Pickwick, poi via via quelle di Oliver Twist e Fagin e David Copperfield e 

Barnaby Rudge e Ebenezer Scrooge e Little Nell e Quilp e Pip fino al misterioso Edwin Drood, Dickens 

immaginò personaggi e intrecci, sempre insistendo che è possibile rinvenire un ordine razionale e morale a 

dispetto del caso che sembra guidare, indifferente, le nostre vite. 

Il romanzo che si considera in questa occasione è The Old Curiosity Shop, in italiano La bottega 

dell’antiquario. Il titolo è suggestivo, fa correre il pensiero a qualcosa di simile all’immagine che si trova in 

testa all’articolo, forse con un’atmosfera più appartata e buia e nebbiosa. Un negozio in cui si possano 

trovare gli oggetti più impensati e bizzarri, quasi un’allegoria delle nostre esistenze, sempre piene di 

sorprese e, perché no, di magia. La storia segue le peripezie di una bimba di improbabile fisicità, essendo 

concepita come puro principio di bontà e di dedizione, in fuga dalla sadica crudeltà del grottesco, e 

magistralmente costruito, Daniel Quilp, un omiciattolo deforme e intrigante, convinto che Little Nell e il 

nonno, ormai senza alcuna risorsa, siano in realtà in possesso di favolose ricchezze nascoste, che egli vuole 

nelle sue mani. L’azione, che coinvolge molti altri personaggi nel suo ingranaggio narrativo, si svolge sia 

nelle strade di Londra sia nei vasti spazi della campagna inglese, volta a volta caratterizzata da villaggi 

tranquilli e puliti o da sobborghi infernali di fantomatiche città manifatturiere. Di alcuni personaggi, 

all’inizio semplici caricature, si rivela nel corso della narrazione l’importanza umana e strutturale (è il caso 

di Richard Swiveller), e sembra di scorgere l’espressione soddisfatta di Dickens di fronte ad un ritrovamento 

fortunato e significativo. Un eccesso di sentimentalismo caratterizza diverse pagine del libro, ma il lettore 

avveduto ed equanime non si scandalizza, sapendo che anche i sentimenti sono una delle modalità 

interpretative della vita. 

Cosa suggerire ad uno studente del Mascheroni? Che provi a prendere in mano il tomo in questione, e che 

proceda per i primi tre capitoli: se avvertirà sintonia con Charles Dickens, non poserà il libro se non dopo 

l’ultima pagina, e si stupirà che un’opera di quasi 600 pagine abbia potuto alimentare tanta passione 

dall’inizio alla fine. Forse anche si meraviglierà che il tempo sia passato in maniera così piacevole e veloce, 

magari facendogli dimenticare i tristi eventi che accadono nella città. 

         Ugo Gervasoni 

 Charles Dickens sogna i 

suoi personaggi 


