
IL ROMANZO. Parte quinta 
Capolavori della le eratura mondiale nel Novecento

Angela Albanese, Massimo Bacigalupo, Daniele Bena ,  Michele Cometa, Angelo Fiorani, Maria Candida 
Ghidini, Maria Chiara Gnocchi, Gino Ruozzi  

Dopo l’approdo al Novecento degli ul mi due anni, con nua il viaggio cronologico in compagnia dei capolavori della 
le eratura mondiale contemporanea. Studiosi, scri ori, tradu ori ci guideranno nella le ura o rile ura, so o nuova 
luce, di grandi classici della le eratura e con loro ci interrogheremo su ques oni nodali e su personaggi divenu  
paradigma ci del pensiero, non solo le erario. Il corso che proponiamo quest’anno affronterà straordinarie 
esperienze le erarie, con Boris Pasternak, Jorge Luis Borges, Albert Camus, Ernest Hemingway, Ennio Flaiano, Samuel 
Becke , Natalia Ginzburg, Joseph Roth.

Corso iscri o tra le inizia ve forma ve riconosciute ai sensi della DM 170/2016 per l’anno scolas co 2019-20

Maria Candida Ghidini
ll do or Živago di Boris Pasternak: il romanzo di un poeta
 «L’arte è sempre e senza tregua dominata da due cose. Essa rifle e instancabilmente sulla morte e crea così, 
instancabilmente, la vita. La grande, la vera arte è quella che si chiama Apocalisse di san Giovanni e quella che vi 
aggiunge qualcosa».  Questo interroga vo sull’essenza dell’arte (e della vita) si presenta a Jurij Živago durante la 
celebrazione di un rito funebre. E tu o il romanzo, in sostanza, realizza questo compito: la sua base stru urale è 
cos tuita dal rito funebre ortodosso, la panichida. Pasternak, lavorando al romanzo, sembra adempiere in solitudine a 
un compito storico: offre un sacrificio alla memoria della Russia devastata, suffraga tu  coloro che sono sta  uccisi, 
tortura , dimen ca  e priva  di un funerale. Con la sua prosa di poeta lo scri ore si immerge nella Storia, ne assorbe 
tu a la tragicità, e ne emerge modulando un canto alla Vita e alla persona.
lunedì 11 novembre 2019, 15.30 – 17.30

Flavio Fiorani  
Le finzioni di Borges
Ogni scri ura è finzione: questa è l’idea che Borges ha della le eratura. Dato che la realtà si (di)mostra soltanto nella 
scri ura, realtà e finzione si trovano sullo stesso piano. Il celebre scri ore argen no è par to da queste premesse per 
farci pensare e immaginare la le eratura da una prospe va completamente nuova. Leggere e scrivere, ragionare e 
sognare non sono affa o realtà opposte: sono la materia di una scri ura che racconta un mondo (gli specchi, la 
biblioteca e il labirinto sono quasi onnipresen  nei suoi tes ) che si può reinventare all’infinito. Quindi Borges non ha 
solo inventato una personale le eratura: ha anche inventato i libri che la cos tuiscono e ha inventato sé stesso come 
autore e le ore di tu  i libri.
lunedì 18 novembre 2019, 15.30 – 17.30

Maria Chiara Gnocchi
L’Étranger di Camus: le ure, rile ure, riscri ure 
Ci sono pochi autori che interessano, conquistano e intrigano diverse generazioni di cri ci e di le ori, senza soluzione 
di con nuità. Albert Camus è uno di ques . L’Étranger (1942) è diventato pres ssimo un “classico” e dalla sua 
pubblicazione ad oggi si sono mol plicate le le ure di quest’opera che appare tanto complessa dal punto di vista 
filosofico quanto (apparentemente) semplice dal punto di vista formale. Cercheremo di percorrere insieme alcune di 
queste le ure e rile ure, per concludere con l’accenno ad una riscri ura contemporanea del romanzo, che ne   
contesta alcuni presuppos  confermandone però, così, l’a ualità, nel bene e nel male.
lunedì 25 novembre 2019, 15.30 – 17.30

Massimo Bacigalupo
Addio alle armi di Hemingway, la guerra metafora della vita
Con Addio alle armi il trentenne Hemingway raggiunge una fama internazionale. Scrive un romanzo di grande 
successo, una nuova Iliade, senza rinunciare alle tecniche sperimentali messe a punto nei raccon  e romanzi 
preceden , dove già la Prima guerra mondiale, la guerra “nel nostro tempo”, era tema ricorrente. Hemingway esprime
la crisi di fiducia e fede nelle stru ure sociali del dopoguerra, per cui le sole realtà e verità auten che vanno cercate 
nell’autocoscienza e nei rappor  interpersonali. Narrato in prima persona, Addio alle armi me e in scena questa 
ricerca del sé sullo sfondo di un mondo in dissoluzione, dove gli aman  si scoprono come Adamo ed Eva all’inizio di 
una nuova età, una “pace separata”, da subito incalzata dalla morte.



lunedì 2 dicembre 2019, 15.30 – 17.30

Gino Ruozzi
Ennio Flaiano nell’Italia del boom economico e della dolce vita
Ennio Flaiano è stato un protagonista e un interprete disincantato del secondo Novecento, dei primi anni della 
Repubblica, del boom economico, di quella che poi si sarebbe chiamata la “dolce vita”. Narratore, saggista, aforista, 
sceneggiatore egli ha esplorato la vita italiana a raverso il cinema e la le eratura, cercando di fornire le ure non 
allineate del proprio tempo.
lunedì 9 dicembre 2019, 15.30 – 17,30

Daniele Bena
Invito alla le ura di Samuel Becke
Tan  anni fa, quando ho le o Becke  per la prima volta, ero rimasto colpito dai suoi personaggi perché erano tu  dei
vecchi dereli  che non riuscivano neanche a stare in piedi e se dicevano una cosa poi se la rimangiavano dicendo il 
suo contrario. Oppure sostenevano di aver vissuto con delle donne che però chiamavano con nomi sempre diversi 
perché non si ricordavano mai quello giusto. Alcuni di ques  personaggi erano moribondi che non vedevano l’ora di 
morire e stavano lì a calcolare quanto tempo gli sarebbe rimasto da vivere, sperando di farla finita al più presto. 
Oppure erano già mor  e si me evano a raccontare storie solo perché avevano paura di ascoltarsi imputridire. E 
quello che mi colpiva nel loro modo di raccontare era che non sapevano niente di preciso riguardo a quello che 
raccontavano e a volte si stupivano di certe parole o frasi un po’ colte che gli erano uscite di bocca. Ma l’aspe o più 
curioso era che non c’era niente di funereo in tu o ciò e che anzi queste loro storie sembravano ispirate in mol  pun  
da una strana comicità. Così alla fine mi ero ricreduto sul conto di Becke , che avevo avvicinato con molto more a 
causa del preconce o diffuso all’epoca che fosse un autore astruso e difficile e per niente divertente come 
generalmente vengono considera  gli scri ori sperimentali.
lunedì 16 dicembre 2019, 15.30 – 17.30

Angela Albanese
Il lessico famigliare di Natalia Ginzburg
È impossibile scindere il mes ere di scri rice di Natalia Ginzburg dagli altri suoi mes eri, tu  in mamente lega  fra di
loro: quello di saggista, di reda rice Einaudi, di tradu rice. In questa fer le intersecazione di mes eri, almeno due 
elemen  tornano come costan : la “vocazione all’immaginario” di Natalia, come ha scri o Cesare Garboli, un pensare 
denso di immagini e fortemente narra vo, e una lingua prossima al parlato, colloquiale e domes ca, un “lessico 
famigliare” che ripercorreremo a raverso il suo più importante romanzo (premio Strega 1963) e altri scri .
lunedì 13 gennaio 2020, 15.30 – 17.30
 
Michele Cometa
Pazienza e ribellione: il Giobbe di Joseph Roth
Il tema della «pazienza» cos tuisce, sin dalle sue formulazioni bibliche, il basso con nuo delle interrogazioni umane 
sul dolore, sul male e sull’angoscia. Quella di Giobbe è figura paradigma ca della pazienza, vero eroe della 
speculazione filosofica novecentesca che ne ha determinato una metamorfosi decisiva per ogni successiva 
riformulazione le eraria e poe ca sul tema. Di questa torsione seman ca è cruciale tes mone, fra le molte opere, 
anche Il Giobbe di Joseph Roth, non più arche po dell’uomo paziente ma dell’uomo ribelle, che passa a raverso tu e 
le “impazienze” possibili prima di approdare all’aspe azione serena del miracolo. 
lunedì 20 gennaio 2020, 15.30 – 17.30

Sede del corso Is tuto regionale Garibaldi per ciechi, Via Franche  7, RE

Per i docen  di ogni ordine e grado il corso è iscri o nella tabella delle inizia ve forma ve riconosciute ai sensi della 
DM 170/2016 per l’anno 2019-20.
Per informazioni e per registrarsi conta are la LUC, tel. 0522 452182 o scrivere a info@liberauniversitacrostolo.it
 


