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Nessun libro è avulso dalla società. 
Vi nasce, le si rivolge, la ritrae o, volutamente, se ne allontana proiettandosi in 
realtà altre… per sfuggire agli incubi del presente o per immaginare nuovi modelli 
di esistenza. 
A ben guardare, quindi, ogni libro parla della e alla società. 

Così, mentre oggi i ragazzi sembrano sempre più immersi in mondi distanti, in un 
recente incontro del Gruppo dei Lettori si è deciso di dedicare a questa prospettiva 
il numero di maggio, ispirato comunque, come sempre, alla primavera. 
Alcuni autori ci attraggono nelle vicende storiche che raccontano, altri inseriscono i 
propri personaggi in fitte relazioni sociali e c’è chi, nella vita come nella carta, 
sceglie la strada della saggistica per scandagliare i fondali delle questioni sociali o 
per esprimere la propria opinione su ciò che lo circonda, piacevole, disumano, 
felice, ingiusto, temibile, distorto, ameno o bello che sia. 
Tanti, lo sappiamo, sono i “colori” dei libri. 
Questo numero di Fahrenheit 2021 vuole proprio mettere in risalto gli stretti legami 
tra opere e società, anche quando quest’ultima sembra essere solo lo sfondo su cui 
si muovono e agiscono i personaggi. 
Ecco qualche esempio di quando il binomio libri-società risulta esplicito, anche se 
poetico.

• Letteratura e società •

La letteratura impegnata 
Questo diario delle mie sofferenze, ora per ora, minuto per minuto, supplizio per 
supplizio, se ho la forza di portarlo avanti fino al momento in cui mi sarà 
fisicamente impossibile continuare con questa storia, necessariamente incompiuta 
ma il più possibile completa, delle mie sensazioni, non porterà con sé un grande e 
profondo insegnamento? Non ci sarà forse in questo verbale del pensiero 
agonizzante, in questa progressione sempre crescente di dolori, in questa specie di 
autopsia intellettuale di un condannato più di una lezione per quelli che 
condannano? 

Victor Hugo, L’ultimo giorno di un condannato a morte 



 

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che 
succede, di conoscere tutto ciò che non si sa o che si tace; che coordina fatti anche 
lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente 
quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l’arbitrarietà, 
la follia e il mistero. 

Pier Paolo Pasolini, “Che cos’è questo golpe?”, “Corriere della Sera”, 14 novembre 
1974

Controcorrente

“La scrittura è un mezzo per registrare la voce umana, anche se non è l’unico. È un 
qualcosa che sta passando di moda, oppure no, a seconda dei punti di vista. Il più 
delle volte è una forma di racconto e il racconto è una delle prime invenzioni umane 
e, forse, la più importante.” 
“Non ho messo niente ne Il racconto dell’ancella che non avesse precedenti nella 
vita reale. La storia non si ripete esattamente, ma alcuni paradigmi sembrano 
emergere di volta in volta nella saga della vita umana sulla Terra e il desiderio degli 
uomini potenti di assegnare le donne a se stessi è un unico paradigma.” 

“Huffpost”, luglio 2020

Dalla parte delle donne: Margaret Atwood.

Versi di pace 
Promemoria 

Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 

preparare la tavola, 
a mezzogiorno. 

Ci sono cose da fare di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 

avere sogni da sognare, 
orecchie per non sentire. 

Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno né di notte, 
né per mare né per terra: 
per esempio, la guerra. 

Gianni Rodari



 

 Società società 
  

Frequentemente arrabbiata, 
delusa dall’umanità, 

furente. 
  

Troppe ingiustizie, 
troppe troppe troppe, 

in questa nostra società. 
  

Mi sento spesso soffocare, 
oppure calpestata. 
Una piccola pedina 

o una marionetta insignificante 
nel grande spettacolo della vita, 

di cui ignoro il copione. 
  

Però 
the show must go on. 

E resisterò. 
  

                                      Agnese Visca

Moti dell’animo 
  

 Corriamo all’unisono e tra noi miriadi 
di stati. 

  
Io sono a scuola, tu nascosto in qualche 

buco. 
Io piango per un amico che non mi 

scrive, 
tu per un amico venuto a mancare. 

Io sorrido e tu mi ricambi tra miriadi di 
stati. 

 Per schivare una bomba, tu corri. 

Camminavo guardinga per l’ansia di un 
giudizio, 

tu per il timore di un proiettile di 
gomma. 

Mi inginocchio a pregare un dio, tu per 
un foro nel petto. 

Respiro a fatica per la mia corsa, tu per 
i fumi delle bombe. 

Abbiamo entrambi paura. 
Ci fanno compagnia i nostri mostri. 

  
  

Continuavano imperterriti 
mentre tutto ciò che avevo se ne 

andava. 
Solo lui mi guardava da lassù. 

Mi diceva di resistere mentre mi 
bastonavano. 

Io pregavo inginocchiato, pronto al mio 
destino. 

Io continuavo… 
  

Marwa El Houmadi

Poesia e società 
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Ecco una triste verità: più della metà della popolazione italiana (tutti i cittadini con età 
maggiore o uguale a 6 anni) non legge. È solo il 41,4% degli Italiani ad avvicinarsi ai libri, 
che siano testi di narrativa, saggi, guide di viaggio o manuali di cucina. Che tristezza 
pensare a questa cifra, soprattutto considerando che l’apice della popolarità della lettura nel 
nostro Paese si è avuto nel 2010, con ben il … [rullo di tamburi] 46,8% della popolazione 
che si è dedicata a questa amena attività!? Però! Chi si sarebbe mai aspettato un numero 
così “alto”? In ogni caso, noi lettori tenaci non possiamo fare granché, oltre a cercare di 
diffondere il più possibile i semi di questa meravigliosa modalità di utilizzare il tempo, 
perciò, anziché deprimerci, andiamo a esplorare meglio la realtà di questi ⅖ di cittadini. 

Chi sono i lettori italiani? 
Risulta che le donne leggono di più degli uomini: il 36% degli uomini contro il 46% delle 
donne. Inoltre, legge il 48% degli abitanti del nord-ovest, il 49% di quelli del nord-est, il 
44% di coloro che risiedono nel centro della Penisola, il 29% e il 32% di quanti sono del 
sud e delle isole. 
Un altro fattore, com’è comprensibile, molto determinante è il livello culturale; infatti la 
maggior parte dei “non lettori” è composta da persone con un titolo di studio non “alto”. 

Quello che i numeri dicono…
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Prendendo in esame la popolazione più giovane, da 0 a 24 anni, e mettendo a confronto il 
2018 e il 2021, emergono dati interessanti. Abbiamo infatti assistito a un incremento della 
lettura nei bambini fino ai 9 anni, ma a un considerevole calo nei ragazzi tra i 10 e i 17. 
Fortunatamente la lettura sembra riprendere vigore dai 18 anni in avanti.  
Meno male che i libri sugli scaffali non hanno scadenza! 

Ma di questi lettori, quanti sono veramente tenaci?  
È presto detto: in un anno, solamente il 9% riesce a leggere più di un libro al mese, mentre il 
54% dei lettori si limita a 1-3 libri all’anno. Il 23% ne legge tra 4 e 6 e il restante 14% da 7 a 
11. Inoltre, il 59% delle copie vendute viene acquistato dal 23% dei lettori (quelli che leggono 
più di 7 copie l’anno). Un dato oggettivo veramente preoccupante è che secondo alcune 
ricerche su scala europea, l’Italia è tra gli ultimi Paesi per numero di minuti mediamente 
dedicati alla lettura in un giorno: 5 (vince l’Estonia con 13). 
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Un’altra questione interessante, soprattutto per le case editrici, riguarda la preferenza 
accordata ai vari generi letterari. Secondo alcune classifiche, al primo posto c’è il romanzo 
storico, seguito dal romanzo rosa e da quello di formazione. In quarta posizione troviamo il 
“giallo”.  
Ed ecco i libri più venduti del 2021:

PRIMO PIANO SULLA POESIA! 
Si stima che nel 2014 in Italia siano stati venduti 
circa 527.000 libri di poesia, oltre il 20% in 
meno rispetto al 2009. La casa editrice Einaudi 
dichiara dati più confortanti: tirature medie 
attorno alle 2mila copie e numeri decorosi per 
alcuni classici ripubblicati anno dopo anno: 
113mila copie delle Poesie di Pablo Neruda 
92mila di Verrà la morte e avrà i tuoi occhi di 
Cesare Pavese 
50mila della Ballata del vecchio marinaio di 
Samuel Taylor Coleridge.

LO SAPEVI? 
Quanti libri si possono leggere in una 
vita? Se si riuscisse a leggerne uno a 
settimana… 

75 anni * 52 settimane = 3900 settimane, 
a cui ne aggiungiamo 2 per tener conto 
degli anni bisestili (ogni 4).  
Siamo quindi a quota 3902 settimane.  

3902 settimane * 1 libro a settimana = 
3902 libri. 

E ancora: quali sono i mezzi più usati per fruire di un buon 
libro? Be’, il cartaceo batte tutti con il 73,4% di lettori che 
utilizza solamente libri “materiali”. Circa il 10% usa 
esclusivamente supporti elettronici per ebook o libri online. 
Una minima preferenza è quella mostrata per gli audiolibri: 
0,3%. Un 16,6% afferma tuttavia di usare più di un solo 
supporto per la lettura. Una curiosità: i generi preferibilmente 
scelti in digitale sono i romanzi d’avventura e i “gialli”, 
manuali di informatica e di matematica, testi di attualità 
politico-sociale ed economica.
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Avevamo iniziato ripromettendoci di non deprimerci, ma, a dire il vero, sono ben pochi i 
motivi di conforto che riesco a trarre da questi dati. Infatti, anche se si tratta di fredde cifre, 
rispecchiano una situazione reale e impressionante. Ma perché avviene tutto ciò? Perché il  
momento più felice per la lettura negli ultimi venti anni risale al 2010, con nemmeno 
il 50% di Italiani intento a leggere? 
Tante le spiegazioni… 
La diffusione dei social media? La maggiore facilità di fruizione dei film/serie 
televisive? L’avversione per gli obblighi di lettura che serpeggia tra i banchi 
scolastici?  
Chissà… 
Un’altra riflessione: legge di più chi è acculturato, ma chi non legge non accresce la propria 
cultura. Come spezzare questo ciclo? Come evitare che continui a riproporsi? 
Si esprime così Camilla durante un incontro del Gruppo dei Lettori: 

La scuola [...] può essere una modalità per incoraggiare i ragazzi a leggere, anche se non 
sempre è così. Riflettendo su tale questione, mi viene in mente una citazione di Gianni Rodari: 
“Il verbo leggere non sopporta l’imperativo”, ovvero imporre la lettura a qualcuno non serve 
a niente; invece, l’obiettivo è quello di far capire ai ragazzi come mai leggere sia importante e 
perché possa anche essere divertente. 

Perciò non si può fare altro che continuare a leggere, se si ama già leggere, senza stancarsi mai 
di consigliare libri e di condividere il proprio entusiasmo, sperando che così anche chi non è 
ancora totalmente catturato ne venga finalmente ammaliato, anche se per “osmosi”… 

Un consiglio, datato, di lettura, purtroppo sempre attuale: “Senza più libri si ritorna a 
Neanderthal”, “Corriere della Sera”, 30 ottobre 2018 (l’articolo era già stato pubblicato negli 
anni Ottanta), di Carlo Fruttero e Franco Lucentini. 

Dati aggiornati al  2021 
Fonti: 
https://www.istat.it/it/archivio/257792  
https://qualcherisposta.it/quanti-leggono-in-italia  
https://www.habitante.it/casa-comoda-da-vivere/quanto-leggono-gli-italiani-2/  
https://www.istat.it/it/archivio/lettura?page=3  
https://www.illibraio.it/news/librerie/italia-lettori-2021-1411397/  
https://www.illibraio.it/wp-content/uploads/2021/10/Leggere-in-pandemia-1_Cepell_AIE.pdf 

Agnese Visca



Quale altro romanzo sarebbe in grado di descrivere in modo così efficace i riti 
della società del XIX secolo? Quale altro romanzo potrebbe essere una tale 
fonte di idee e di riflessioni su presente e passato?  
Orgoglio e Pregiudizio: due caratteristiche della mente e del cuore spesso 
nemiche dell’uomo e consorti tra loro. Sono questi i sentimenti che pervadono 
i due protagonisti, Elizabeth Bennet e Mr. Fitzwilliam Darcy, l’una di animo 
buono, spigliata eloquenza e irresistibile ironia, l’altro dal carattere freddo, 
come un enigma assai difficile da risolvere. 
Nonostante l’antipatia reciproca provata dapprima dai due a causa di un 
episodio alquanto spiacevole durante un ballo di debutto, gli intrecci di 
sguardi e le discussioni accese faranno scoccare una scintilla di sentimenti mai 
provati, confusi e contraddittori. Un’intricata storia d’amore tra Jane, sorella 
di lei, e Bingley, caro amico di lui, fa da sfondo proprio all’evoluzione della 
relazione, sempre più ardua e contorta, tra Elizabeth e Darcy. Inizialmente 
prevale il pregiudizio da parte di lei, che si fa influenzare molto dalle opinioni 
altrui riguardo al giovane e, soprattutto, dai racconti di Wickham, un vecchio conoscente di Darcy, che non 
esita, durante il ballo, a esprimere le sue opinioni negative anche nei confronti di Elizabeth. Ben presto Mr. 
Darcy si rende conto dei suoi sentimenti e della passione che prova per la ragazza, che invece si ostina a 
giudicarlo e a schierarsi dalla parte di George Wickham. La vicenda si fa sempre più complessa e, tra 
fraintendimenti e colpi di scena, si scatena una vera e propria guerra diplomatica tra le famiglie dell’alta 
società che si protrae per tutta la storia. Le altre quattro sorelle Bennet partecipano agli avvenimenti, vivono 
nuove esperienze, sperimentano nuovi sentimenti e i rischi che ne derivano. Potrà mai essere l’amore di Darcy 
ricambiato da Miss Eliza? Potrà mai la nostra eroina riuscire a guardare in faccia l’amore e capire come stare 

al gioco? Ahimè, il devastante Orgoglio del giovane, perfettamente conscio del 
suo fascino e delle sue ricchezze, rende la vicenda difficile da comprendere per 
Elizabeth, che ha la costante impressione di non piacergli. D’altra parte anche 
lei, molto sicura delle sue qualità e della sua indipendenza, cade nel torto di un 
Orgoglio cieco, che non le permette di andare oltre l’apparenza e di iniziare a 
indagare i sentimenti che prova per Darcy. Ma è inutile pensare anche solo per 
un momento di poter sfuggire all’amore, che si insinua nei nostri animi come una 
boccata d’aria fresca e profumata. Nessuno dei due potrà negare più a lungo la 
forte passione che li tiene incatenati ed entrambi troveranno il modo di rendersi 
conto della loro affinità. Ed è così che l’amore finalmente vince i suoi due 
acerrimi nemici, l’Orgoglio e il Pregiudizio: annientandoli per lasciare spazio a 
una gioia piena. 
E vissero tutti felici e contenti? L’autrice non abbandona mai il suo spirito critico 
e la capacità di inserire opinioni personali nelle pause dei dialoghi tra i 

protagonisti, dando prova della sua genialità, del suo occhio vigile e di una 
raffinata provocazione nei confronti della rigida società inglese dell’Ottocento. Ebbene sì, destinati a realizzare 
i propri desideri sono coloro che non mancano di coraggio, coloro che sanno quando lasciare da parte le 
formalità, coloro che non si arrendono di fronte ai sentimenti più pericolosi! L’amore puro è destinato a 
trionfare e le passioni che uniscono gli animi saranno il tramite per raggiungere la tanto ambita felicità. 

Orgoglio e pregiudizio 
di Jane Austen 

• Società di ieri e oggi •
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Una rigida società  
• Il debutto delle giovani: valori morali, sentimenti e consuetudini sociali • 

  
Quanto è cambiata la civiltà nell’arco di pochi secoli! Sono così tante le differenze tra ieri e oggi...  
Ma possiamo veramente affermare di aver assistito a un’evoluzione?  
Il debutto in società era un passaggio fondamentale nella vita delle fanciulle di qualche secolo fa; i requisiti 
richiesti erano bellezza, buona educazione, buone maniere. Il principale obiettivo delle giovani donne era trovare 

marito al più presto e guadagnarsi un posto altolocato nella 
gerarchia della vita pubblica.  
Contava anche la prima impressione, ma soprattutto si 
valutavano le rendite delle proprietà e il titolo nobiliare. 
Facendo una riflessione su questo argomento, possiamo renderci 
conto di come, fatte le debite differenze, molti tratti delle 
relazioni sociali siano rimasti immutati fino al giorno d’oggi. 
Ancora adesso certi matrimoni sono più degli affari economici 
che unioni sentimentali. La differenza sta però nel fatto che allora 
la vita di una ragazza dipendeva solo ed esclusivamente da 
questo. Nessuno poteva venir meno alla selezione che la società 

faceva e alle leggi vigenti, anche non scritte. 
Ma, si può affermare che tale situazione fosse passivamente accettata da tutte le fanciulle? O meglio: proprio 
tutte le giovani si sentivano parte di questa rigida comunità umana?  

In verità si narra, nei romanzi del tempo, di eroine davvero coraggiose che, nella 
Londra dell’Ottocento, trasgrediscono categoricamente alle regole stabilite dalla 
famiglia e dal resto del mondo. Personaggi interessanti, anzi interessantissimi, che 
però vengono dalle menti di scrittrici e scrittori moderni.  

Romanzi come quelli della Austen narrano storie meravigliose con personaggi ribelli, vale a dire giovani donne 
temerarie e amanti della cultura con ambizioni che vanno ben oltre il matrimonio e la classe sociale. La scrittrice 
dimostra una maestria e un grandissimo talento proprio nel descrivere tutto questo. Il suo modo, inimitabile, di 
raccontare i personaggi schierandosi dalla parte dei soggetti più originali e nascondendosi dietro una distaccata e 
impenetrabile oggettività ha fatto scuola. E la storia è resa ancora più emozionante dal solo pensiero che la 
Austen, la vera eroina dei suoi romanzi, ebbe il grandissimo coraggio di pubblicare le sue storie in un’epoca che 
non transigeva sulla limitazione alla libertà delle donne. Spesso le sue opere furono rifiutate dagli editori… 
Chissà quante volte dovette mitigare le sue opinioni per poter dare alle stampe le sue opere! 
Romanzi come Orgoglio e pregiudizio sono fondamentali, preziosissimi gioielli giunti fino a noi. E il fascino non 
si ferma solo alla bellezza della storia in sé, al talento eccezionale dell’autrice, al godimento che si ricava 
dall’immergersi nelle pagine di un tale capolavoro, bensì va oltre tutto ciò: è una testimonianza, un viaggio 
attraverso passato, presente e futuro tramite lo sguardo penetrante e la mente acuta del lettore. Jane Austen, un 
angelo della società, riesce a trionfare rivendicando tutti i diritti che al tempo, in quanto donna, le erano negati, e 
dedicando i suoi incantevoli romanzi ai lettori di tutti i tempi. 

Cecilia Palmeri
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Invito alla lettura di Delitto e Castigo

A volte l’uomo è straordinariamente, appassionatamente innamorato della sofferenza. 
Fëdor Michajlovič Dostoevskij

Delitto e Castigo di Fëdor Dostoevskij è uno dei pilastri della letteratura di tutti i tempi. 
Ambientato nella seconda metà dell’Ottocento in una San Pietroburgo decadente, narra 
la storia di Rodion Romanovič Raskòlnikov, un giovane studente universitario di basse 
condizioni sociali che, isolatosi al punto di non essere più in grado di percepire sé 
stesso, progetta di uccidere una vecchia usuraia (nei cui confronti era indebitato) al 
fine di derubarla per poi vivere degnamente e fare del bene con il denaro ricavato. 
La faccenda si complica fin da subito, poiché, per via di un imprevisto, si verifica 
un duplice omicidio. Successivamente Raskòlnikov, affetto da febbre cerebrale, è 
preso dai rimorsi e tormentato dalla paranoia; insomma, la sua coscienza non 
riesce a sopportare il peso dei reati commessi. Il delitto si è compiuto e il suo 
castigo è questo tormento psicologico, con la solitudine che lo affligge. Infine 
Raskòlnikov cede, confessa il reato commesso e si pente, grazie anche a Sonja, una giovane dall’animo 
candido, costretta a prostituirsi per mantenere la famiglia. È lei la fonte di luce per Raskòlnikov, la soluzione 
alla sua solitudine, il motivo per cui si costituisce. 
  
Questo romanzo affronta il tema della premeditazione di un omicidio e verte soprattutto sugli aspetti 
psicologici del protagonista, un personaggio intrigante poiché tutto, in lui, è contraddizione e ambiguità 
(caratteristiche peculiari dell’opera di Dostoevskij). Tutto ciò è narrato dallo scrittore con sguardo originale e 
personale. 
  
Si ragiona su che cosa siano il bene e il male, una questione per la quale Raskòlnikov si strugge tanto, 
arrivando quasi alla pazzia: nel romanzo il giovane studente è convinto che ci siano degli esseri umani che 
hanno il diritto di compiere atti efferati per il bene dell’umanità e che lui sia uno di quelli (secondo lui, 
dunque, è giusto compiere il male, se questo serve a conseguire un fine superiore). In effetti Raskòlnikov 
ritene di essere destinato a qualcosa di magnifico, per cui gli serve un capitale (che otterrà realizzando il suo 
machiavellico intento). 
Raskòlnikov analizza il reato considerandolo prima di tutto a livello mentale, arrivando alla conclusione che è 
un’azione turpe e chiedendosi come gli sia venuta in mente.  Si rende conto che lui è ancora legato alla morale 
del gregge e considera che, se si elevasse, se si togliesse la maschera dell’uomo mediocre e morale e 
indossasse quella del superuomo (che lui chiama “Napoleone”), ecco che diventerebbe lecito commettere un 
“piccolo” male in vista di un grande bene. Qui è evidente l’influenza del filosofo Nietzsche. 
Tutto ciò avviene in un contesto storico-sociale specifico, che è meglio conoscere per poter comprendere 
pienamente le vicende dell’opera. Raskòlnikov soffre poiché è prigioniero di sé stesso e la sofferenza lo 
conduce al livore verso il mondo circostante, all’insoddisfazione, al tormento. È convinto di poter reggere il 
peso dell’omicidio commesso, eppure scopre presto che la sua coscienza e la sua estrema paranoia lo 
trascinano verso l’abisso…



 

«Sonja, io ho un cattivo cuore, bada: questo può spiegar 
molte cose. E son venuto appunto perché son cattivo. 
Esistono degli uomini che avrebbero trovato la forza di 
non venire. Ma io sono un vigliacco e… un infame! Ma… 
a questo non c’è rimedio. Ora bisogna parlare, e io non so 
cominciare…» 
Si fermò, immerso nei propri pensieri. 
«Eh-eh, noi siamo gente di specie diversa!», esclamò di 
nuovo. «Non ci rassomigliamo. Ma perché, perché son 
venuto? Non me lo perdonerò mai!» 
«No, no, è un bene che tu sia venuto!», esclamò Sonja. «È 
meglio che io sappia! Molto meglio!» 
Egli la guardò con un’espressione dolorosa negli occhi. 
«E che cosa è stato poi!», disse, come dopo una profonda 
meditazione, «è stato proprio così, ecco: volevo diventare 
un Napoleone, e il mio sogno m’ha spinto a uccidere… 
Ebbene, ci capisci qualche cosa ora?» 
«No, no», mormorò, ingenua e timida, Sonja, «ma... parla, 
parla! Io capirò, dentro di me capirò tutto!», aggiunse con 
voce supplichevole. 
«Capirai? Ebbene, vedremo!» 
E il giovane rimase a lungo pensieroso, taciturno. 
«Ecco di che si tratta: una volta mi son fatto questa 
domanda: se, per esempio, al mio posto fosse capitato 
Napoleone e non avesse avuto, per iniziare la sua carriera, 
né Tolone, né l’Egitto, né il passaggio del Monte Bianco, 
ma, invece di tutte queste belle e monumentali imprese, si 
fosse trovato davanti una misera vecchietta, vedova d’un 
impiegato del registro, la quale, per giunta, dovesse essere 
uccisa per tirar fuori i denari dal suo baule (per far 
carriera, capisci?) ebbene, si sarebbe egli deciso a 
commettere questo delitto, qualora non ci fosse stata 
un’altra via d’uscita? Non si sarebbe disgustato al pensiero 
di un’azione tanto poco monumentale e… e peccaminosa? 
Ebbene, ti dirò che con tale “questione” mi son torturato 
per un periodo terribilmente lungo, tanto che provai una 
terribile vergogna quando venni a capire tutt’a un tratto 
che egli non solo non si sarebbe disgustato per niente, ma 
che non gli sarebbe neppure passata pel capo l’idea che 
una simile azione non fosse monumentale... anzi non vi 
avrebbe visto nessuna ragione di provare disgusto. E, 
qualora non avesse avuto un’altra via, avrebbe soffocato 
quell’idea senza starci a meditare troppo su. Ebbene 
anch’io… sono uscito fuori dalle mie meditazioni… e l’ho 
soffocata… seguendo l’autorevole esempio… Ed è stato 
proprio così! Ti sembra ridicolo? Sì, Sonja, ma nel caso 
mio la cosa più ridicola è che forse è stato così…» 
Sonja non vedeva nulla di ridicolo in quella faccenda. 
«È meglio che mi parliate in modo chiaro… senza 
esempi», pregò ella ancora più timidamente con una voce 
che s’udiva appena. 
Egli si voltò verso di lei, la guardò con tristezza e le prese 
le mani.

«Hai ragione anche questa volta, Sonja. Tutta questa roba 
è assurda, è una chiacchierata oziosa! Vedi: tu sai che mia 
madre non possiede quasi nulla. Mia sorella, per caso, ha 
avuto un’educazione accurata e il suo destino la condanna 
a far l’istitutrice. Tutte le loro speranze erano poste su me. 
Io ho studiato, ma non potendo mantenermi all’università, 
sono stato costretto a interrompere per un certo tempo i 
miei studi. Ma anche se li avessi continuati, fra dieci, 
quindici anni, (se le circostanze mi fossero state propizie), 
avrei potuto sperare di diventar un insegnante o un 
impiegato, con mille rubli di stipendio… (Parlava come 
uno scolaro che recita la sua lezione.) E intanto mia madre 
si sarebbe consumata nei crucci e nei dispiaceri, a me non 
sarebbe riuscito di procurarle una vita tranquilla, e mia 
sorella… be’, a mia sorella sarebbe potuto capitare anche 
qualcosa di peggio… c’è gusto a passare per tutta la vita 
davanti alle cose più belle, dovervi rinunciare, trascurare 
la madre, tollerare rispettosamente, per esempio, il 
disonore d’una sorella? E perché? Forse solamente per 
fondare, dopo aver sotterrato quelle due, una nuova 
famiglia, per prender moglie e mettere al mondo dei figli, 
e lasciar poi anche loro senza denari, senza un boccone di 
pane? Ebbene… ebbene, allora decisi d’impossessarmi dei 
denari della vecchia, di mantenermi all’università, senza 
pesare su mia madre. Dopo l’università quei denari mi 
sarebbero serviti a fare i primi passi nella vita… e avrei 
fatto ogni cosa con larghezza, in modo radicale, che mi 
avesse permesso di organizzarmi tutta una nuova carriera, 
di camminare su una via nuova, indipendente… Ebbene, 
ebbene, t’ho detto tutto ora… Già, s’intende, uccidere la 
vecchia… sì, ho fatto male… Via, basta ora!» 
Si trascinò fino alle ultime parole del racconto e chinò il 
capo come dopo una lunga fatica. 
«Oh, non è questo, non è questo...», esclamò Sonja, in 
preda all’angoscia, «è mai possibile… non è così, no, non 
è così!» 
«Lo vedi tu stessa che non è così! Ma io t’ho raccontato 
tutto sinceramente; t’ho detto la verità!» 
«Ma che verità è questa! O Signore!» 
«Io ho ucciso un pidocchio, null’altro, Sonja, un pidocchio 
inutile, disgustoso, nocivo.» 
«Ma quel pidocchio era una creatura umana!» 
«Ma, guarda, anch’io lo so che non era un pidocchio», 
rispose egli, guardandola con un’espressione strana. «Del 
resto, dico delle cose assurde, Sonja», aggiunse, «da tanto 
tempo dico cose assurde… Tutto questo è diverso. Ci son 
state delle altre cause, completamente diverse, sì, 
completamente diverse! Da un pezzo non parlavo con 
nessuno, Sonja… Ora la testa mi fa tanto male.» 
I suoi occhi ardevano di un fuoco febbrile. Cominciava 
quasi a delirare; un sorriso inquieto gli errava sulle labbra. 
Attraverso quell’emozione s’indovinava una spossatezza 
tremenda. Sonja comprese tutto il suo tormento.
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Anche a lei cominciava a girare il capo. Egli parlava in 
un modo tanto strano: le pareva di capir qualcosa, ma… 
«ma come mai! Come mai! O Signore!» E si torceva le 
mani, vinta dalla disperazione. 
«No, Sonja, non è questo!», ricominciò egli, alzando 
bruscamente il capo, come se un improvviso turbine di 
pensieri l’avesse di nuovo colpito e rianimato, «non è 
questo! Ma, piuttosto… immaginati (sì! infatti è meglio 
così!), immaginati che io sia pieno d’amor proprio, 
invidioso, malvagio, abietto, vendicativo, e… magari 
anche inclinato alla follia. (Tutte queste cose 
ammettiamo che insieme sussistano in me! Della follia 
si parlava anche prima, me n’ero accorto!) T’ho detto 
dianzi che non potevo mantenermi all’università. Ma 
sai che forse avrei potuto continuare i miei studi? Mia 
madre m’avrebbe mandato il denaro per i pagamenti 
necessari; in quanto alle scarpe, agli abiti, al pane, me li 
sarei guadagnati da me, è certo! M’erano state offerte 
delle lezioni; m’avevano offerto mezzo rublo per 
ciascuna. Anche Razumìchin lavora! Ma io 
m’indispettii e non volli accettare. M’indispettii (questa 
parola è proprio adatta!). Allora mi ficcai nel mio 
cantuccio, come un ragno. Tu ci sei stata nel mio 
stambugio, hai veduto... E lo sai, Sonja, che i soffitti 
bassi e le camere strette opprimono l’anima e 
l’ingegno? Oh, come l’odiavo quello stambugio! 
Eppure non volevo uscire da lì dentro! Lo facevo 
apposta a rimaner chiuso fra quelle pareti! Per giornate 
intere ci restavo, e non avevo voglia di lavorare, non 
avevo voglia neppure di mangiare, me ne stavo sempre 
disteso. Se Nastàsja mi portava qualcosa, mangiavo; se 
non mi portava nulla… la giornata passava così! Non 
chiedevo un boccone di cibo, apposta, per stizza! La 
notte non avevo luce, stavo a giacere nel buio, ma non 
volevo lavorare per comprarmi qualche candela! Avrei 
dovuto studiare, ma avevo venduto tutti i libri; sulla 
mia tavola, sugli appunti, sui quaderni c’è ancora un 
dito di polvere. Preferivo star sdraiato e pensare. E 
pensavo sempre… E sognavo certe cose, certe cose 
strane, d’ogni specie; è inutile parlartene! Ma solo 
allora mi venne l’idea di… No, non è quello! Neppure 
ora ti racconto le cose come sono in realtà! Vedi: allora 
mi domandavo continuamente: perché son tanto stupido 
da non voler essere più intelligente degli altri? Lo so 
che gli altri sono stupidi e son convinto di esserlo 
anch’io. Poi ho capito, Sonja, che se avessi voluto 
aspettare che tutti fossero diventati intelligenti, sarebbe 
passato troppo tempo… Poi ho capito anche che questo 
momento non sarebbe arrivato mai, che gli uomini non 
cambieranno mai e che nessuno riuscirà a trasformarli e 
che tentar di migliorarli sarebbe fatica sprecata! Già, 
proprio così! Questa è la loro legge… La legge, Sonja! 
È così! E ora Sonja, lo so che colui che è energico, che 
è di mente, di animo forte, avrà il dominio su di loro! 
Chi molto saprà osare, avrà ragione secondo loro. Chi 
potrà sputare su più cose, è il loro legislatore, e chi più 
di tutti gli altri può osare ha più diritti di tutti! Così è 
stato finora e così sarà sempre! Soltanto un cieco non lo 
vede!»

Mentre diceva queste cose Raskòlnikov non si 
preoccupava più di sapere che ella lo capisse o no, ma 
seguitava a guardarla. Era completamente in preda alla 
febbre e a una specie di cupa esaltazione. (Da troppo 
tempo infatti non parlava con nessuno!) Sonja capì che 
quel fosco catechismo era ormai la sua fede e la sua legge. 
«Io indovinai allora, Sonja, che la potenza è data solamente 
a chi osa chinarsi e prenderla. Occorre una cosa sola: osare. 
L’ardimento basta! Mi venne allora, per la prima volta in 
vita mia, un pensiero che a nessuno era venuto mai prima! 
A nessuno! Tutt’a un tratto, chiara come la luce del sole, 
mi si presentò questa idea: come mai finora non c’è stato 
un solo individuo che abbia osato, come mai non c’è 
neppure adesso un individuo che osi, passando davanti a 
tutta quest’assurda morale, prendere questo complesso di 
cose per la coda e scaraventarlo al diavolo! Io… io ho 
voluto osare, e ho ucciso… ho voluto soltanto compiere un 
atto d’audacia, Sonja, questo è stato il mio unico 
movente!» 
«Oh, tacete, tacete!», gridò Sonja, giungendo le mani. «Voi 
vi siete allontanato da Dio, e Dio v’ha colpito, v’ha 
abbandonato al diavolo!» 
«A proposito, Sonja, quando me ne stavo sdraiato al buio e 
mi si presentavano tutte quelle idee, era il diavolo che mi 
tentava? Eh?» 
«Tacete! Non ridete, ateo! Non comprendete nulla, nulla! 
O Signore! Egli non potrà comprender nulla, nulla!” 
«Taci, Sonja, io non rido affatto; lo so anch’io che il 
diavolo m’ha trascinato. Taci, Sonja, taci!», ripetè, cupo, 
insistente. «Io so tutto. Tutto questo l’ho già pensato, me lo 
son ridetto più volte allora, quando me ne stavo sdraiato al 
buio… Tutto questo l’ho discusso fra me e me, fino al 
minimo particolare, e so tutto, tutto! E queste fantasticherie 
m’erano venute tanto, tanto a noia! Volevo dimenticare 
ogni cosa e ricominciare daccapo, Sonja, e smettere di 
fantasticare. E tu credi forse ch’io sia andato lì come uno 
scemo, a occhi chiusi? Ci sono andato dopo profonde 
meditazioni, e questo m’ha rovinato. E tu pensi, forse, che 
io non sapessi che non avevo nessun diritto alla potenza 
appunto perché interrogavo me stesso e mi chiedevo: ho io 
il diritto di aspirare alla potenza? O, se mi ponevo il 
quesito: “È un pidocchio quella persona?’’, voleva dire che 
quella persona non era un pidocchio per me, ma lo era per 
colui al quale questo pensiero non fosse neppure venuto in 
mente e che fosse andato là camminando sempre su una via 
diritta, senza domandarsi nulla… Per tanti giorni mi son 
tormentato pensando: Napoleone ci sarebbe andato o no? - 
ciò dimostra che sentivo chiaramente di non essere un 
Napoleone… Sopportai tutta la tortura di quelle lunghe 
fantasticherie, Sonja, sì, tutta quella tremenda tortura, e mi 
venne il desiderio di gettar via quel peso che avevo sulle 
spalle, di sbarazzarmene subito: io volli uccidere, Sonja, 
senza tante casistiche, volli uccidere per me, per me solo! 
Non volevo mentire in quell’occasione, non volevo 
ingannare neppure me stesso! Non ho ucciso per aiutare 
mia madre, - che cosa assurda! Non ho ucciso per 
consacrare al bene dell’umanità la ricchezza e la potenza 
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d a m e a c q u i s t a t e . 
Sciocchezze! Ho ucciso 
semplicemente, per me 
stesso, per me solo! In 
quel momento non mi 

preoccupavo di sapere se 
in seguito avrei beneficato 

qualcuno, o se per tutta la vita 
avrei acchiappato tutti quanti, 
come un ragno, nella mia tela e 
a tutti avrei succhiato il 
sangue! E il denaro non era la 
cosa che mi era più necessaria, 

Sonja, non era il movente 
principale del mio delitto, il 

movente era un altro… 
Tutto questo adesso lo 
so… Comprendimi : 
forse, pur camminando 
sempre sulla medesima 
s t r a d a , n o n a v r e i 
commesso un secondo 

assassinio. C’era un’altra cosa che m’occorreva di 
sapere, c’era un’altra cosa che mi spingeva: allora 
avevo bisogno di sapere, di sapere subito se io fossi un 
pidocchio come gli altri, o un vero uomo. Avrei potuto 
scavalcar l’ostacolo o no? Avrei avuto l’ardire di 
chinarmi, di prendere, o no? Ero una creatura tremante 
o avevo il diritto…» 
«Il diritto di uccidere? Avevate forse il diritto di 
uccidere?» E Sonja giunse le mani. 
«Eh-eh, Sonja!», gridò egli irritato. Avrebbe voluto 
risponderle qualcosa, ma tacque con un gesto 
sprezzante. «Non m’interrompere, Sonja! Volevo 
soltanto dimostrarti una cosa: volevo dimostrarti che fui 
allora trascinato dal diavolo, il quale poi mi spiegò che 
io non avevo il diritto di andar lì, perché ero un 
pidocchio come tutti gli altri! Si fece beffe di me, e io 
ora son venuto qui! Accogli il tuo ospite! Se non fossi 
un pidocchio, sarei venuto da te? Ascolta: quando andai 
dalla vecchia, ci andai solamente per provare… 
Sappilo!» 
«E avete ucciso! Avete ucciso!» 
«Ma, dì un po’, come ho ucciso? S’uccide forse così? 
Si va forse a uccidere come ci sono andato io?… Ti 
racconterò una volta come ci sono andato… L’ho forse 
uccisa io la vecchia? Ho ucciso me stesso, e non la 
vecchia! Mi sono ammazzato da me, per sempre! E 
quella vecchietta l’ha uccisa il diavolo, non io… Basta, 
basta, Sonja, basta! 
Lasciami», esclamò a un tratto, preso da un’angoscia 
convulsa, «lasciami!»” 
  

F. DOSTOEVSKIJ, Delitto e castigo, Torino, Einaudi, 
1964

Raskòlnikov confessa a Sonja il delitto commesso non 
rendendosi conto di quanto grave sia realmente e, 
vedendo il terrore della ragazza, le espone la contorta 
filosofia che ha elaborato nei mesi di solitudine, 
quando era rinchiuso nel suo “stambugio” al buio. 
Quella stanza squallida, simile a una bara, è stato il 
luogo in cui ha trovato la “soluzione” ai suoi problemi. 
Eppure, in seguito alla confessione, Raskòlnikov si 
rende conto che anche lui è un “pidocchio” e che 
poteva soltanto fantasticare di essere un “Napoleone”: 
è stato anche un codardo, poiché il denaro che ha 
rubato lo ha nascosto, non avendo il coraggio di 
utilizzarlo; non è stato in grado di sopportare ciò che 
ha fatto ma ha ceduto al rimorso, e soprattutto alla 
follia. Vorrebbe raggiungere la felicità, ma vive in uno 
stato di continuo tormento a causa delle sorti della 
madre e della sorella, per gli studi universitari 
interrotti, per gli omicidi commessi e per il forte 
pessimismo. 
Raskòlnikov rivela tutto ciò che ha fatto a Sonja, che, 
nonostante la miseria della sua condizione, è rimasta 
pura nell’animo; entrambi hanno sofferto molto, solo 
che Raskòlnikov si è 
fatto travolgere dalla 
sofferenza, mentre 
S o n j a h a o p p o s t o 
resistenza. Si vede una 
profonda differenza tra 
questi due personaggi: 
R a s k ò l n i k o v è 
inquietudine e caduta; Sonja 
è seraficità e accettazione. 
Effettivamente, questa è la 
storia di un uomo che ha 
p e r d u t o s é s t e s s o 
c o m m e t t e n d o u n 
omicidio e che deve 
riconciliarsi con la 
propria anima e con 
l’umanità intera. 
Il giovane si rende conto 
che nessuno ha il diritto di togliere la vita a un altro 
uomo, sebbene quest’ultimo sia “un pidocchio inutile, 
disgustoso, nocivo” per la società, come la vecchia 
usuraia. Il tema del libero arbitrio è fondamentale, 
insieme a quello della propria identità, in quest’opera 
capace di penetrare nei meandri più nascosti 
dell’esistenza. 
  

Camilla Mela Lelio
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Lord Henry rise. "Non desidero cambiare niente in Inghilterra se non il clima," rispose. 
"Mi accontento della contemplazione filosofica. Ma, dal momento che il diciannovesimo 

secolo ha fatto bancarotta a suon di dilapidare compassione, io suggerirei di 
fare appello alla scienza per rimetterci in sesto. Il vantaggio delle emozioni 
è di condurci fuori strada: quello della Scienza di essere privo di emozioni." 
"Ma abbiamo responsabilità molto gravi," arrischiò la signora Vandeleur, 
timidamente. 
"Gravissime," le fece eco Lady Agatha. 

Lord Henry si rivolse al signor Erskine: "L'umanità si prende troppo sul serio: è questo il peccato 
originale del mondo. Se gli uomini delle caverne avessero saputo ridere, la Storia avrebbe avuto un 
altro corso”. 
Queste le parole di Oscar Wilde ne Il ritratto di Dorian Gray, considerato un classico della letteratura 
inglese. Tuttavia nel 1890 il romanzo non sfuggì sicuramente all'attenzione dei recensori e provocò 
rabbia, scandalo e disgusto. 
  
“Dorian Gray, sì, è il suo nome. Non avevo intenzione di dirtelo. Se qualcuno mi piace 
immensamente, non dico mai il suo nome a nessuno. È come cederne una parte. Ho imparato ad 
amare il segreto.”  
Così Basil Hallward presenta il giovane Dorian Gray al suo amico Lord Henry Wotton. Il romanzo 
racconta la storia di Dorian, il quale, dopo aver contemplato la sua immagine sulla tela, si incupisce al 
pensiero che dovrà invecchiare, mentre il quadro resterà invariato nella sua bellezza; esprime quindi il 
desiderio di rimanere per sempre giovane e che sia la tela a mostrare i segni del tempo al suo posto. 
Si accorge, dopo aver compiuto un gesto crudele, che il suo desiderio è stato esaudito.  
Inizia quindi a godersi la sua giovinezza seminando dolore e morte tra feste, amori e riflessioni sul 
valore dell’arte, mentre sul suo ritratto si delineano, giorno dopo giorno, i segni della corruzione e 
della malvagità.  
  
In tribunale, come prova a carico, furono presentati alcuni passi de Il ritratto di Dorian Gray: Oscar 
Wilde venne quindi condannato per omosessualità. Era una figura scomoda agli occhi della società 
per aver mostrato la vita licenziosa di Dorian, esattamente l’opposto rispetto al conformismo della 
società dell’Ottocento. 
Ancora oggi Dorian Gray ci fa comprendere che il sogno di rimanere giovani, belli e desiderati è 
irrealizzabile poiché l’uomo non può sottrarsi allo scorrere del tempo, che è una costante nella vita 
umana con cui dobbiamo convivere. 
La giovinezza non è solo uno stato fisico, ma anche una condizione mentale; come dice Lord Henry, 
“per riprendersi la giovinezza basta ripeterne tutte le sciocchezze”. 

Valeria Ruschetta 

Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde 
Non solo lo specchio di un’anima…
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Per quanto possibile, evito sempre di scrivere sulle donne o 
sui problemi che riguardano le donne. Non so perché, la 
cosa mi mette a disagio, mi appare ridicola. Le donne 
non sono una fauna speciale e non capisco per quale 
ragione esse debbano costituire, specialmente sui 
giornali, un argomento a parte: come lo sport, la 
politica e il bollettino meteorologico. 
  
Una penna arguta quella della celebre giornalista Oriana Fallaci, 
che nel suo libro Il Sesso inutile riporta le testimonianze di una 
realtà molto lontana dalla nostra ma non per questo meno 
affascinante. 
L’autrice, dimostrando un’incredibile capacità di narrazione, 
prende sottobraccio il lettore e lo accompagna, come terzo passeggero nel suo viaggio, 
condiviso con l’amico e fotografo Duilio, alla scoperta della felicità delle donne del mondo 
orientale. Il sapore esotico delle pagine si mescola perfettamente con lo stile schietto e 
accattivante della Fallaci, che riesce a creare una fotografia realistica e sempre attuale della 
ricchezza culturale mondo. 
Si tratta, in sintesi, di un’inchiesta sulla condizione delle donne d’Oriente negli anni Sessanta. 
La Fallaci, donna europea indipendente ed emancipata, non si limita a intervistare, ma stringe 
rapporti reali con tutti i personaggi del libro, descrivendoli in modo vivido. Il testo, che nasce 
come indagine, si rivela anche una lettura adatta a chi in generale è curioso di esplorare nuove 
realtà rimanendo comodamente seduto sul divano. Sfogliando le pagine ci si avventura infatti 
in una serie di episodi e aneddoti in grado di far ridere e riflettere e da cui traspaiono pura 
curiosità e desiderio di comprensione. 

A differenza di quello che si potrebbe pensare, gli scenari descritti dalla Fallaci non sono 
solamente quelli di un patriarcato ferreo in cui le donne sono ritenute inferiori o, per utilizzare 
le parole della stessa autrice, inutili. Se da una parte si parla infatti di donne che custodiscono 
il tesoro della loro bellezza sotto spessi strati di tessuto e che guardano con rimprovero le 
disinibite europee, all’interno del romanzo si trovano persone paragonabili alle moderne 
femministe, come la principessa Aisha del Marocco, presidentessa onoraria dell’Unione 
Nazionale delle Donne Marocchine. Ma questa visione emancipata della donna nel mondo 
orientale, per quanto non univocamente condivisa, non si limita a singole e rare personalità di 
spicco, che come stelle punteggiano quello che ci è sempre stato dipinto come un cielo scuro 
di arretratezza: al contrario, per esempio, si parla delle cosiddette farfalle di ferro indiane o 
delle matriarche della Malesia.

Il sesso inutile di Oriana Fallaci
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Queste ultime, proprietarie di terre che vengono 
tramandate alle figlie femmine, lontane anni luce dalle 
imposizioni del patriarcato, sono donne dal “volto duro” 
che vedono gli uomini come esseri poco utili, forse adatti 
solo alla procreazione. 

Giuristi come lo svizzero Jacob Bachofen ed 
etnologi come l'americano Lewis Morgan affermano 
infatti che lo ius maternum risale alla preistoria, 
quando uomini e donne vivevano nella promiscuità e 

la sola parentela di cui si fosse sicuri era quella 
materna. Lo stesso Erodoto scrive che i Lici e altri popoli 
dell'Asia Minore vivevano secondo il sistema matriarcale 

e matrilineare perché, quando gli uomini partivano per la 
caccia o la guerra, le donne diventavano padrone dei campi: dalla potenza 
economica alla potenza sociale, si sa, il passo è brevissimo. 
  
Da un estremo all’altro, la Fallaci mostra dunque sapientemente le due facce della 
medaglia di un mondo lontano, fatto di sapori e di profumi nuovi, lasciando a noi 
lettori l’eventuale giudizio, che - vi assicuro - cambia di pagina in pagina. 
  
Da un capo all'altro della terra le donne vivono in un modo sbagliato: o 
segregate come bestie in uno zoo, guardando il cielo e la gente da un lenzuolo che 
le avvolge come il sudario avvolge il cadavere, o scatenate come guerrieri 
ambiziosi, guadagnando medaglie nelle gare di tiro coi maschi. E io non sapevo 
se la pena più profonda l'avessi provata dinanzi alla piccola sposa di Karachi o 
dinanzi alla brutta soldatessa di Ankara. Io non sapevo se mi avesse spaventato 
di più la vecchia cinese coi piedi fasciati o questa americana impegnata a 
trattenere un italiano che sbadigliava di sonno. 

Una lettura in conclusione davvero significativa per chi è alla ricerca di spunti di 
riflessione che spazino nei più disparati campi: dalla situazione economico-politica a 
quella sociale, in questo caso in riferimento a un “sesso” che nel corso di questo libro 
si rivela tutt’altro che inutile. 

Maggie Francesca Pagani
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I beati anni del castigo 
Come si vede, non avevo ancora imparato l’arte del mediare, pensavo ancora che per ottenere 

qualcosa bisognasse andare diritti allo scopo, mentre sono soltanto le distrazioni, la vaghezza, la 
distanza che ci avvicinano al bersaglio, è il bersaglio che ci colpisce.

Con frasi piene di parole accuratamente scelte, l’autrice riesce a dare uno spessore alla storia di un 
personaggio senza nome, forse metafora del lettore stesso. 
La protagonista, infatti, di ricca famiglia, è una donna ormai matura che 
ripensa ai suoi anni di gioventù, trascorsi in diversi collegi in Svizzera, dove 
una madre lontana e padrona e un padre vicino ma poco presente hanno 
deciso di confinarla per assicurarle una buona educazione. 
Sapendo questo, capiamo che la mediocrità è il suo modo di ribellarsi a un 
mondo che le chiede il massimo, peraltro eccellendo in questa scelta.  
L’unico suo vero interesse è la calligrafia. A ispirarla è la sua compagna 
Frédérique, un genio, perfetta in tutto. È bella, dotata, e ha ragione a essere 
superba, anche se lo maschera con un velo di indulgenza. Quando 
Frédérique arriva in collegio, la protagonista smette immediatamente di 
parlare di sé. Si dimentica di essere lei quella di cui la storia doveva parlare, 
e la voce narrante, innamorata dell’anima di questa nuova figura, non riesce 
a trattenersi dal parlare di quest’ultima. 
Frédérique è quasi divina per la protagonista, poiché in lei si concentrano tutte le qualità “fin de race”, 
eppure è nichilista, senza passione, integerrima, qualcosa di pericoloso. Quello della narratrice è 
amore non dichiarato. Non è elegante e bella come Frédérique, ma la prende a esempio, la studia, ne 
imita per tutta la vita la grafia, ci riesce e questo è il solo modo che ha per sentirla vicina. 
Come in ogni rapporto d'amore, però, la protagonista rincorre Frédérique, che, senza ignorare le lodi, 
comincia a comportasi nel modo di chi sa di essere in vantaggio.  
Alla loro storia si aggiungono volti, nuovi personaggi che la narratrice sfiora con sensibilità e 
attenzione, lasciandoli marginali, ancora una volta per sottolineare l’approccio mediocre alla vita che 
caratterizza la protagonista. 
Lei sente il richiamo della vita vera, fuori del collegio, dalla quale è affascinata e in  parte intimorita. 
È l'arrivo di una nuova educanda, Micheline, a scuotere nuovamente gli eventi: è diversa da 
Frédérique, ma affascinante in egual maniera. È bella anche lei, esuberante, vitale ed espansiva, il che 
cattura subito l'attenzione della protagonista. Il nuovo personaggio sostituisce quindi Frédérique, 
costretta ad allontanarsi dal collegio a causa dell'improvvisa morte del padre. 
Nella trama, dunque, a questo punto c’è un colpo di scena, che non rivelerò... 
Frédérique non è altro che l’immagine di ciò che, attraverso l’arte, la protagonista vuole diventare. In 
questa chiave, l’emergere della pazzia non è altro che il desiderio insaziabile di evasione, lo stesso 
che forse possiamo sentire tutti noi. 
Benché sia una lettura agevole, di poche pagine, mi sento comunque di consigliare questo libro in 
quanto è un interessante affresco della vita nei collegi femminili e delle complesse relazioni tra 
giovani donne. 

Cecilia Trotti
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In “argot” francese leggere si dice “ligoter”, che vuole anche dire "incatenare". 
Nel linguaggio figurato un grosso libro è un mattone. 
Sciogliete quelle catene e il mattone diventerà una nuvola. 

Daniel Pennac 

Interrogo i libri, che mi rispondono. E parlano e cantano per me. Alcuni mi 
portano il riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a 
conoscere me stesso. 

Francesco Petrarca 

Leggevo e rileggevo lo stesso libro molte volte, e a 
volte chiudevo gli occhi e mi riempivo i polmoni del suo odore. Il semplice 
annusare quel libro, lo scorrere le dita tra le pagine: ecco, per me, la 
felicità.  

Haruki Murakami

Fino a quando temetti di non poterlo più fare, non avevo mai amato leggere. 
Non si ama respirare. 

Harper Lee, Il buio oltre la siepe 

Quando finisci un libro e lo chiudi, dentro c’è una pagina in più. La tua. 
Fabrizio Caramagna 

La filosofia sembra che si occupi solo della verità, ma forse dice solo fantasie, e 
la letteratura sembra che si occupi solo di fantasie, ma forse dice la verità. 

Antonio Tabucchi, Sostiene Pereira 

[...] così tra questa  
Immensità s’annega il pensier mio: 
E il naufragar m’è dolce in questo mare. 

Giacomo Leopardi, L’Infinito 

Leggere è come naufragare in un mare di parole e di pensieri...

hAlcune delle nostre citazioni preferite sulla letteratura...h
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Grazie a tutti quelli che hanno 
partecipato sempre, a volte, 
tantissimo, meno di quanto 
avrebbero voluto, da vicino, da 
lontano, scoprendo nuovi amici, 
rileggendo libri, sperimentando 
un altro modo di fare scuola, 
riscoprendo la scrittura, giocando 
con le parole, mettendosi in 
gioco, abbassando le maschere, 
impegnando del tempo, 
ostinandosi a leggere e a 
condividere il piacere di 
parlarne. 
Buona estate… piena di libri!
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