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A. Consiglio alcuni libri di puro intrattenimento, senza nessun legame con il programma di letteratura, con il 
solo scopo di proporvi una lettura divertente e appassionante. 
Dovete sceglierne almeno uno. 
Per facilitarvi nella scelta e darvi un’idea del libro, ve ne faccio una breve presentazione, avvalendomi del 
risvolto di copertina. 
 
J. D. Salinger   Il giovane Holden    Einaudi 
Un giovane degli anni ’50 che tanti altri giovani delle generazioni successive hanno sentito come loro fratello. 
Continuiamo a vederlo, Holden Caufield, con quell'aria scocciata, insofferente alle ipocrisie e al conformismo, lui e tutto quello che gli è 
cascato addosso dal giorno in cui lasciò l'Istituto Pencey con una bocciatura in tasca e nessuna voglia di farlo sapere ai suoi. La trama è 
tutta qui, narrata da quella voce spiccia e senza fronzoli. Ma sono i suoi pensieri, il suo umore rabbioso, ad andare in scena. Perché è 
arrabbiato Holden? Poiché non lo si sa con precisione, ciascuno vi ha letto la propria rabbia, ha assunto il protagonista a "exemplum 
vitae", e ciò ne ha decretato l'immenso successo che dura tuttora.  
 
Joe R. Lansdale  La sottile linea scura    Einaudi 
Nell’afosa estate texana del 1958, il tredicenne Stanley Mitchell lavora nel drive-in del padre e mette il naso in un segreto che doveva 
rimanere celato. La “sottile linea scura”, che segna per Stanley la scoperta del male, del dolore e della morte insieme con l’esplosione del 
sesso e la consapevolezza del conflitto razziale, diventa la parete trasparente da varcare per immergerci in quegli anni Cinquanta lontani 
ormai come la preistoria. Lansdale si guarda indietro e cattura per sempre il segreto dell’adolescenza. 
  
Patrick Süskind  Il profumo     Longanesi 
Jean-Baptiste Grenouille, nato il 17 luglio 1783, nel luogo più puzzolente di Francia, il Cimitero degli Innocenti di Parigi, riesce a 
sopravvivere a dispetto di tutto e di tutti. E, crescendo, scopre di possedere un dono inestimabile: una prodigiosa capacità di percepire e 
distinguere gli odori. Forte di questa facoltà, Grenouille persegue un suo folle sogno: dominare il cuore degli uomini creando un profumo 
capace di suscitare l’amore in chiunque lo fiuti. Un Settecento cupo ed efferato. 
 
Romain Gary   La vita davanti a sé    Neri Pozza 
È la storia di Momo, ragazzino arabo nel quartiere di Belleville a Parigi, figlio di nessuno, accudito da una vecchia prostituta ebrea, 
Madame Rosa. È la storia di un amore materno in un condominio della periferia francese dove non contano i legami di sangue e le 
tragedie del mondo svaniscono davanti alla vita, al semplice desiderio e alla gioia di vivere. Un romanzo toccato dalla grazia, in cui 
l’esistenza è vista e raccontata con l’innocenza di un bambino. 
 
Nick Hornby   Un ragazzo     Guanda 
A trentasei anni il londinese Will Freeman conduce una vita inconcludente e superficiale. Per conoscere giovani donne sole si infiltra in 
un centro per genitori separati, fingendo di essere il padre del piccolo Ned. Incontra così Fiona e suo figlio Marcus. Bizzarro e 
disadattato, a 12 anni Marcus porta grandi occhiali, non sa nulla di calcio, non conosce i Nirvana e ha bisogno di qualcuno che gli dia le 
istruzioni per l’uso del mondo... 
  
Daniel Pennac   Il paradiso degli orchi    Feltrinelli 
Un eroe, Benjamin Malaussène, che come lavoro fa il “capro espiatorio”. Una famiglia disneyana, senza mamme e babbi, con fratellini 
geniali, sorelle sensitive, zii protettori di vecchietti e ladri, un cane epilettico. Questa esilarante banda di personaggi indaga su una serie di 
oscuri attentati, sull’orrore nascosto nel Tempio del benessere, un grande magazzino dove scoppiano bombe tra i giocattoli e dove un Babbo 
Natale assassino aspetta la prossima vittima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B. Quelli che seguono sono alcuni testi significativi della letteratura italiana del Novecento.  
Obbligatorio il libro di Primo Levi e un altro a scelta. 
Per facilitarvi nella scelta e darvi un’idea del libro, ve ne faccio una breve presentazione, avvalendomi del 
risvolto di copertina. 
 
Primo Levi     Se questo è un uomo   Einaudi 
A 24 anni Primo Levi viene deportato ad Auschwitz e con quest’opera offre una testimonianza sconvolgente sull’inferno dei Lager. Libro 
della dignità e dell’abiezione dell’uomo di fronte allo sterminio di massa, “Se questo è un uomo” è un capolavoro letterario, un’opera che è 
necessario leggere.  

 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo    Feltrinelli 
Ambientato in Sicilia, è un romanzo che intreccia le vicende storiche del tramonto borbonico e dell’unificazione italiana con quelle private 
del Principe di Salina, il “Gattopardo”, del suo avventuroso nipote Tancredi e della bellissima Angelica, figlia di un popolano arricchito 
e sua promessa sposa. La fatale inarrestabile decadenza di una classe e di un’epoca. 
   
Giorgio Bassani               Il giardino dei Finzi-Contini  Mondadori 
Nella comunità israelitica di Ferrara, colpita dalle leggi razziali, l’amicizia che unisce quattro giovani, tra discussioni politiche, partite a 
tennis, appassionati dialoghi. Su tutti domina il personaggio della bella ed estrosa Micol Finzi-Contini, assetata di vita e amata senza 
speranza dal narratore, mentre su quel mondo appartato incombe la tragedia imminente. 
  
Italo Calvino    Il sentiero dei nidi di ragno  Mondadori 
I vecchi vicoli di una città di mare nelle notti di coprifuoco, il ridente paesaggio della riviera ligure divenuto irto di armi e di agguati, i 
boschi di castagni che nascondono bande di partigiani laceri e barbuti. La Resistenza vista attraverso gli occhi di Pin, un ragazzetto 
sboccato, petulante e maligno, ma il cui animo cela un sempre deluso desiderio di tenerezza e di bontà. 
 
Italo Calvino    Il barone rampante   Mondadori 
In seguito ad un banale litigio con il padre, il giovane baronetto Cosimo Piovasco di Rondò per protesta sale sugli alberi del giardino di 
casa e non scenderà mai più. La vita di Cosimo è piena di eventi, dalle scorribande con i ladruncoli di frutta alle battute di caccia, dalle 
giornate dedicate alla lettura alle relazioni amorose, fino alla celebrità che lo porta a  intrattenere rapporti con alcuni dei più importanti 
personaggi della sua epoca, il Settecento,  Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Napoleone Bonaparte e lo Zar di Russia. L’autore 
sintetizza così il significato ultimo della vicenda di Cosimo: “una persona si pone volontariamente una difficile regola e la segue fino alle 
ultime conseguenze, perché senza di questa non sarebbe se stesso né per sé né per gli altri”. 
 
Beppe Fenoglio   Una questione privata   Garzanti 
Il protagonista, Milton, si muove nello scenario della lotta di Resistenza non solo per combattere contro i nazifascisti, ma anche per cercare 
la verità sui rapporti tra il suo amico Giorgio e la ragazza di cui Milton è innamorato, Fulvia. L’ossessione d’amore e la follia della 
guerra si fondono sino a compenetrarsi, tanto da conferire all’intero testo un tono allucinato, che giunge all’acme nel finale, splendido 
nella sua drammaticità. 

 
Leonardo Sciascia   Una storia semplice   Adelphi   
Una storia semplice è un giallo siciliano, con sfondo di mafia e droga. Eppure mai – ed è un vero tour de force – l’autore si trova costretto 
a nominare sia l’una sia l’altra parola. Tutto comincia con una telefonata alla polizia, con un messaggio troncato, con un apparente 
suicidio. E subito, come se assistessimo alla crescita accelerata di un fiore, la storia si espande, si dilata, si aggroviglia, senza lasciarci 
neppure l’opportunità di riflettere. Davanti alla proliferazione dei fatti, non solo noi lettori ma anche l’unico personaggio che nel romanzo 
ricerca la verità, un brigadiere, siamo chiamati a far agire nel tempo minimo i nostri riflessi – un tempo che può ridursi, come in una 
memorabile scena del romanzo, a una frazione di secondo. È forse questo l’estremo azzardo concesso a chi vuole «ancora una volta 
scandagliare scrupolosamente le possibilità che forse ancora restano alla giustizia». 

 
 

C. Vi indico due testi legati invece al programma di letteratura del prossimo anno, che saranno, a tempo 
debito, oggetto di studio. Si tratta quindi di letture obbligatorie. 
Essendo dei classici, si trovano pubblicati in numerose edizioni economiche tra loro equivalenti. Sceglietene 
una liberamente, facendo magari attenzione che presenti qualche nota a piè di pagina che faciliti la lettura 
e la comprensione (soprattutto per la Mandragola). 
 
Niccolò Machiavelli  La mandragola  
Carlo Goldoni   La locandiera 

 
 

 
 
 



Scrittura 
Nel presentarvi i libri qui sopra mi sono avvalso del risvolto di copertina, cioè di quelle indicazioni riportate sul 
retro del libro o sulle alette che dovrebbero dare un’idea generale del libro e rappresentare un invito alla lettura e 
all’acquisto. 
Vorrei che il risvolto di copertina per il libro che avete preferito lo scriveste voi. 
Scegliete il libro e poi cercate di presentarne le caratteristiche, il senso generale, le suggestioni e le emozioni che esso 
evoca in un testo sintetico di 10-15 righe scritte a computer.  
In alternativa, va bene anche un booktrailer, breve filmato di presentazione (più complesso tecnicamente, ma 
magari per voi non troppo). 
Se per caso non aspettate l’ultimo giorno di vacanza e volete anticiparmi il lavoro via mail, l’indirizzo lo sapete e a 
me farebbe piacere leggerli o guardarli. 

 
Ripasso 
Dovrete ripassare i canti XIX e XXI dell’Inferno che non sono stati oggetto di una verifica durante l’anno. 
Ricordate che su di essi faremo una verifica all’inizio del nuovo anno scolastico. 
Stesso discorso per Umanesimo e Ariosto. 
 

 

 

 


