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Danny Boodmann T. D. Lemon Novecento 

“Se quella tastiera è infinita, allora su quella 

tastiera non c’è musica che puoi suonare” 

 

Alessandro Baricco nasce a Torino nel 1958, qui studia filosofia sotto la guida di Gianni Vattimo, si laurea 

con una tesi in Estetica e studia contemporaneamente al conservatorio, dove si diploma in pianoforte. 

Esordisce come critico musicale nel 1988 con un testo su Rossini ("Il genio in fuga. Sul teatro musicale di 

Rossini"). Nel 1991 esce il primo romanzo, "Castelli di Rabbia", pubblicato da Bompiani che vince il 

Campiello e provoca, fra l'altro, alcune divisioni in critici e lettori; così in seguito tutta la sua opera e il suo 

personaggio suscitano amore o odio, mai indifferenza. Nel 1993 esce il secondo romanzo, "Oceano mare", 

che riscuote un grande successo di pubblico e nel 1994 "Novecento", un monologo, da cui vengono poi 

tratti un lavoro teatrale, (con Eugenio Allegri e la regia di Gabriele Vacis a partire dal 1994, e con Arnoldo 

Foà in un nuovo allestimento nel 2003) e un film, "La leggenda del pianista sull'oceano", di Giuseppe 

Tornatore, del 1998. Sempre nel 1994 Baricco fonda a Torino la scuola di scrittura "Holden", dedicata alle 

tecniche narrative. 

 

Trama 

Questo monologo di Alessandro Baricco narra la singolare storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento. 
Ancora neonato, viene abbandonato nel transatlantico Virginian e viene trovato per caso da Danny 
Boodman, un marinaio di colore che gli farà da padre fino all'età di otto anni, quando morirà in seguito a 
una ferita riportata durante una burrasca. Il bambino scompare misteriosamente nei giorni successivi alla 
morte del padre e quando ricompare incomincia a suonare il pianoforte. 
Egli incontra il narratore, anche lui musicista, all'età di ventisette anni, quando viene assunto come 
trombettista nel Virginian. Questo è l'inizio di una sincera e duratura amicizia, la quale non finirà nemmeno 
con l'abbandono della nave da parte del narratore. 
Danny Boodman T.D. Lemon Novecento viene descritto dal narratore come un uomo con grandi capacità di 
apprendimento, che vive attraverso i desideri e le passioni altrui, che si realizza con la musica, che vive 
sospeso tra il suo pianoforte e il mare, con il quale è in grado di rivivere ogni viaggio, ogni sensazione gli 
venga raccontata dai passeggeri del piroscafo. 
Dalla musica, ma più specificamente dal pianoforte, non troverà mai la forza di svezzarsi, non riuscirà mai a 
superare la paura di amare e di crearsi delle radici, sopraffatto dalla paura di non riuscire a vedere neanche 
lontanamente una fine nel mondo al di fuori del piroscafo; perciò dedica la sua esistenza a suonare allo 
scopo di sgravare i cuori dei passeggeri dalla paura dell'immensità dell'oceano. 
Piuttosto che raggiungere un compromesso con la vita, preferisce incantare i propri sogni, le proprie 
speranze, e lasciarsi esplodere col transatlantico che per tutta la vita ha conosciuto i suoi timori e custodito 
i suoi desideri. 
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Storia 
 

“Dagli occhi della gente si vede quello che vedranno, non quello che hanno visto” 

 

 

“A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Boodmann. Lo trovò un mattino che erano già tutti 
scesi, a Boston, lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto dieci giorni, non di più. Neanche piangeva, se 
ne stava silenzioso, con gli occhi aperti, in quello scatolone. L'avevano lasciato nella sala da ballo della 
prima classe. Sul pianoforte. Non aveva l'aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le 
facevano gli emigranti, di solito. Partorire di nascosto, da qualche parte del ponte, e poi lasciare lì i bambini. 
Mica per cattiveria. Era miseria, quella, miseria nera.” 
 

A. BARICCO, “Novecento” 
 

L’emigrazione 
 
È esistito davvero un transatlantico chiamato RMS Virginian, varato nel 1905 e smantellato intorno al 1954. 
Aveva una ciminiera con i colori delle navi di linea della compagnia Allan (nera in cima, seguita da una 
striscia bianca, per il resto rossa). Svolse perfino un ruolo di primo piano nella vicenda dell'affondamento 
del Titanic, nell'aprile del 1912: si trovava infatti in prossimità del disastro, e stabilì un contatto radio con la 
celeberrima nave. Per realizzare gli esterni del Virginian si è tratta ispirazione dai progetti della RMS 
Lusitania e della sua nave gemella, la RMS Mauritania. 
Prima dell'avvento delle navi a vapore, gli emigranti europei viaggiavano su navi a vela, sottoponendosi a 
traversate che, di solito, erano delle vere e proprie odissee per le condizioni cui erano costretti a vivere a 
bordo. 
La durata del viaggio era aleatoria, perché dipendente dai venti e dalle correnti marittime; per questo 
risultava difficile per i passeggeri calcolare la quantità necessaria di viveri per non patire la fame. 
La rivoluzione dei tempi di percorrenza sulle rotte transatlantiche, dovuta all’avvento della macchina a 
vapore impiegata anche nel settore marittimo, comportò la progressiva sostituzione dei velieri con i 
transatlantici, provocò una riduzione dei costi di navigazione e rese più agile e confortevole la linea 
transatlantica. Inoltre, le rotte transatlantiche e la frequenza delle partenze raddoppiarono, favorendo 
l’espansione dell’emigrazione di massa europea. Nella prima metà del XIX secolo, nell’economia atlantica si 
realizzarono alcune condizioni basilari per la libera espansione dei flussi migratori: 

 interesse ad emigrare e libertà di emigrazione nelle aree di partenza; 

 fabbisogno di immigrazione e ampia disponibilità all’accoglienza senza restrizioni nelle aree di 
destinazione. 

Fino alla prima guerra mondiale, il movimento di massa transatlantica andò sempre più sviluppandosi e fu 
frenato solo dopo la guerra dai tentativi di controllare e limitare i flussi migratori. 
Nel XIX secolo, le cause che spingevano gli emigrati non erano sempre le stesse; nella maggior parte dei casi 
la spinta alla migrazione derivava dalla crescita demografica dalla aleatorietà dell'economia agricola con 
ricorrenti carestie e dalla disoccupazione della classe artigiana con l'inizio dell'industrializzazione. 
Nel dibattito scientifico si insiste sul fatto che l’immigrazione di massa europea del XIX secolo e dei primi 
anni del XX secolo fu soprattutto il risultato della pressione economico-demografica risultante dallo 
squilibrio tra crescita demografica e offerta di lavoro. 
Secondo una stima nel periodo 1800-1910: 
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 le emigrazioni transatlantiche videro spostarsi 60 milioni di individui; 

 l'aumento demografico della popolazione europea passò da 180 a 428 milioni di abitanti con un 
incremento del 140% in 110 anni; 

Aggiungendo le percentuali di popolazione emigrata altrove, la crescita ipotetica sarebbe stata più del 
200%. 
Senza il fenomeno della migrazione di 60 milioni di migranti dall'Europa, che rappresentarono questa 
“uscita di emergenza”, la capacità di accoglienza dei mercati del lavoro industriali in evoluzione sarebbe 
rimasta per molto tempo assai limitata. 
La prima guerra mondiale segnò la fine dei grandi movimenti transoceanici. 
Gli Stati Uniti d'America adottarono una legislazione restrittiva per limitare e selezionare l'immigrazione e 
per evitare eccedenze che avrebbero potuto compromettere l'ottimo livello di vita raggiunto. 
La forza d’attrazione del Nord America per i migranti dell’Italia meridionale, ad esempio, era dovuta 
soprattutto ai costi favorevoli e alla celerità della linea transatlantica Napoli – New York. 
Contadini con scarsi mezzi finanziari cercavano di guadagnarsi da vivere in attività dequalificate o a bassa 
qualifica nelle industrie Nord americane o nel settore dei servizi. 
Il Sud America offriva maggiori possibilità di integrazione ai coloni dell’area mediterranea grazie all’affinità 
della lingua: il 77% di tutti gli immigrati dal 1854 al 1924 era rappresentato da italiani o spagnoli e da coloni 
del Portogallo che avevano maggiori possibilità di acculturazione. 
Il Nord America era però raggiungibile più velocemente e a costi inferiori, disponeva di mercati del lavoro 
più estesi, con un’ampia offerta di impiego per manodopera non qualificata. La metà di tutti gli immigrati 
italiani tornava entro uno o al massimo due anni. 
 
Il sogno dell’America 
 
Partivano lasciandosi dietro la terra di origine, gli affetti e le tradizioni. Secondo alcune stime sarebbero 
decine di milioni gli italiani che, nei vari periodi storici, hanno lasciato l'Italia per emigrare verso paesi più 
ricchi. Andavano verso terre sconosciute alla ricerca di una condizione di vita migliore. Nelle valige 
mettevano foto, santini, pubblicazioni che gli ricordassero i luoghi e le persone da cui si distaccavano. Per 
lunghi, estenuanti viaggi, ammassati in squallide barche sognavano "l'America". 
Li accompagnavano i sogni e "pezzi" di Italia: poesie, canzoni, preghiere e rappresentazioni teatrali da 
riproporre nei luoghi in cui giungevano, e non solo ai connazionali. Nascevano gruppi di attori, piccole 
compagnie teatrali, che riproponevano la tradizione teatrale italiana proprio come avrebbero fatto in patria 
per cercare, in quei ricordi, la consolazione. Presentavano le iniziative con locandine scritte rigorosamente 
in Italiano, locandine che vennero usate per la promozione di iniziative, avvisi, pubblicità. Alcune erano veri 
e propri quadretti da guardare, su cui riflettere riflettere e da interpretare. 
Anche le foto di quegli anni erano ricche ognuna di storie significative con i suoi protagonisti ed il suo 
racconto inedito. Blu trasparente, un chiaro di mare e il rosso del vestito di una donna, una "dame" col 
cappellino che saluta scuotendo un fazzoletto bianco. Accoglie l'arrivo di una nave poco distante, che entra 
in un porto col suo carico di persone benestanti, gente di successo, che ha lasciato la penisola qualche anno 
prima e che torna a trovare mogli e parenti italiani. E' la sola alternativa dell'operaio dal salario magro e del 
contadino dal raccolto di anno in anno più scarso. Doveva essere più o meno questa l'impressione che i 
manifesti dell'inizio del secolo scorso facevano ai poveri operai e contadini italiani che avevano poche 
possibilità in patria. Doveva accendere una speranza la nave enorme e luccicante d'acciaio, che prometteva 
tavoli e comfort anche per i viaggiatori di terza classe e valicava l'oceano per raggiungere "Nuova York in 
appena 11 giorni". Un transatlantico imponente e leggero, sicuro sui mari in tempesta, che faceva 
intravedere, a chi avesse raggiunto la Statua della Libertà, una vita dignitosa, lontana dalla miseria, dalla 
fame e dalle malattie. Quella nave rappresentava il benessere: 11 giorni, solo 11 giorni e la vita sarebbe 
cambiata oltre l'oceano Atlantico. Certo, la propaganda dell'epoca fece centro nel soddisfare il bisogno di 
realizzare i sogni dei poveri italiani. Gli illustratori di poster erano abilissimi a disegnare transatlantici a fior 
d'acqua sotto cieli vermigli al tramonto e tra flutti spumeggianti. Avevano nomi incoraggianti le compagnie 
di navigazione che facevano la spola fra l'Italia e l'America: "La Veloce" di Genova assicurava un "servizio 
celerissimo con vapori elegantissimi" per il viaggio, nonché "illuminazione elettrica e trattamento di 
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prim'ordine pei passeggeri". C'erano poi "I famosi quattro conti", quattro imbarcazioni appartenenti alla 
compagnia del Lloyd Sabaudo, che sui manifesti pubblicitari cavalcavano, dotati di bandiere e scudi, una 
scia veloce in groppa a cavalli al galoppo. C'era, ancora, l’Augustus", una motonave da 30mila tonnellate di 
stazza, che collegava Genova al Brasile. La sua imponenza occupava la quasi totalità del poster che la 
pubblicizzava, quasi che il mare, per una nave di quella dimensione, fosse un piccolo dettaglio. 
La fantasia dei disegnatori, al servizio della pubblicità dell'epoca, fu abilissima nel vendere sogni. C'era il 
bisogno di cambiare vita nella popolazione italiana di inizio Novecento, ancora prevalentemente agricola e 
stremata dalle frequenti carestie. E al di là del mare c'era un paese vergine, tutto da scoprire, che 
assicurava più dell'indispensabile. E tra i due mondi c'era la nave rassicurante, robusta e inaffondabile, che 
salpava ogni due settimane. A seconda della destinazione, undici o diciotto giorni per arrivare, ma anche 9 
subito dopo la guerra. Il costo del biglietto variava a seconda della classe in cui si viaggiava: per il Brasile, 
con la compagnia Adria, il prezzo era nel 1911 di 770 lire in prima, di 570 lire in seconda e di 195 in terza. 
Ma il trattamento sarebbe stato eccellente "per tutti i viaggiatori di tutte le categorie, con carne fresca e 
pane appena sfornato". 
Ma fu quasi sempre illusoria la traversata dell'emigrante italiano. In un reportage giornalistico di fine 
Ottocento, Edmondo De Amicis, che viaggiò verso l'Uruguay e l'Argentina a bordo della "Galileo", rivelò ciò 
che realmente succedeva durante il viaggio sui transatlantici e parlò delle vere condizioni dei passeggeri di 
terza classe. "Ammassati tra pile di cartoni, valige e animali, assieme a ladri e uomini puzzolenti di sporcizia, 
vi sono donne malate con figli denutriti. Cosa ne è dell'amichevole gigante glorificato dalla propaganda, che 
protegge i poveri emigranti col calore della sua carena d'acciaio?" A dispetto della luce elettrica 
pubblicizzata, degli accessori di lusso dell'imbarcazione e della carne fresca, la squallida realtà era che in 
terza classe spesso non c'era nemmeno un bagno per centinaia di passeggeri, che erano costretti ad andare 
in seconda per trovarne uno disponibile. La pubblicistica del tempo non si esaurì ovviamente con i poster 
delle compagnie di navigazione, ma si sviluppò in nuove forme attorno al mondo dell'emigrazione: 
copertine di dischi venduti in America che raffiguravano l'incanto del golfo di Napoli; santini con 
l'invocazione al protettore di chi "si allontana dalla patria"; avvisi con cenni sulle regole e le norme che gli 
emigranti che si apprestano a raggiungere il Brasile devono rispettare; e ancora, locandine di ristoranti 
italiani divenuti celebri a San Francisco e locandine di film italiani; cartoline di tutti i tipi: con gli auguri di 
Natale da New York, con gli auguri per il compleanno e con i saluti alla famiglia lontana. 
L'emigrazione in America ha toccato punte eccezionali ai primi del 1900, come si può rilevare dal grafico qui 
rappresentato 
 
Fare fortuna, trovare… “A Merica” 
 
Forse non solo miseria e povertà, ma anche spirito d'avventura ed intraprendenza animavano coloro che 
partirono. L'ignoranza della lingua e le difficoltà di inserimento nel Paese d'arrivo  costrinsero gli emigranti 
ai mestieri più umili: braccianti, minatori, muratori o scaricatori di porto per inseguire, col loro duro e 
caparbio lavoro, il sogno di migliori condizioni di vita. Famiglie intere abbandonarono le aree maggiormente 
depresse come, oltre le campagne del sud, quelle del veneto e dei paesi dell’arco alpino. In totale dal 1876 
al 1918 lasciano l’Italia in 14 milioni.“Nel 1914 vi erano dai 5 a i 6 milioni di Italiani residenti all’estero, 
contro 35 milioni in patria”. Il flusso più forte fu quello degli italiani poveri del sud, i quali, quando 
partivano, sapevano di dover affrontare pene e sofferenze. L’emigrazione continuò anche dopo la prima 
guerra mondiale periodo in cui, mentre al nord si avviavano agitazioni sociali nelle fabbriche e proteste 
nelle campagne, il sud rimaneva ai margini per una arretratezza economica e politica. L’esodo delle 
campagne continuò fino al periodo fascista, quando iniziò il miraggio della trasmigrazione nelle colonie 
come soldati e come agricoltori. 
 
Oggi in Italia 
 
L’Italia, fino a qualche decennio fa paese di emigranti, è diventata paese di immigrati; da economia sotto 
sviluppata si è passati a paese industrializzato e come il resto degli stati europei è meta di popolazioni che 
vivono in stati poveri e non democratici. Oggi l’Italia è in linea con la media europea e si colloca al quarto 
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posto tra i paesi dell’UE per il flusso migratorio, dietro all’Inghilterra, alla Germania e alla Francia. 
L’immigrazione che ha come punto di arrivo l’Italia proviene in gran parte dai paesi del continente africano, 
dal Medioriente, dall’Asia, dall’Europa dell’est e dai Balcani. Gli emigrati vedono l’Italia come paese di 
transito verso gli stati del nord Europa e chi vi si stabilisce, preferisce il nord Italia per una maggiore 
possibilità di impiego. Le storie degli immigranti sono simili a quelle degli italiani degli anni precedenti, in 
quanto, in alcuni casi, sono spinti dal desiderio di una vita migliore e spesso fuggono da situazioni di 
miseria, di emarginazione, ma anche da regimi totalitari e da stati scarsamente democratici. Il loro arrivo a 
Lampedusa o in altre zone del sud Italia avviene con mezzi di fortuna, spesso molto pericolosi, tanto che 
mettono a rischio la propria vita, in balia degli scafisti senza scrupoli. In Italia esiste un ”testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, legge 
entrata in vigore nel luglio 1998. L’emergenza di Lampedusa ha riportato d’attualità la legge Bossi-Fini, 
istituita 11 anni fa dal secondo governo Berlusconi-Fini (all’epoca ministro delle Riforme e vicepremier), che 
aveva l’obiettivo  di modificare e in parte inasprire le normative precedenti. L’ingresso nel nostro paese per 
gli stranieri è consentito a chi è in possesso di un contratto di lavoro. Chi ha un contratto di lavoro a tempo 
indeterminato ottiene un permesso di soggiorno di due anni; chi ha un contratto a tempo determinato ha 
un permesso di un solo anno. Se si perde il lavoro, si dovrà ritornare in patria. Le modifiche del 2002 hanno 
facilitato le procedure per l’espulsione dei clandestini. Chi entra in Italia con un documento di identità ma 
senza un permesso di soggiorno viene espulso immediatamente; chi non ha nemmeno un documento di 
identità viene rinchiuso nei Cie(centri di identificazione ed espulsione) per un tempo massimo di 60 giorni, 
durante i quali si cerca di identificare la persona in questione. Nel caso in cui l’identificazione non sia 
possibile, il clandestino deve lasciare l’Italia entro 3 giorni e chi prova a rientrare commette un reato 
punibile con il carcere. La legge inoltre prevede il respingimento degli scafi su cui gli emigranti viaggiano 
mentre si trovano ancora in acque extra territoriali. L’idea è di evitare che i migranti approdino sul suolo 
italiano, effettuando controlli direttamente in mare. Quella dei respingimenti è una norma molto 
contestata, perché impedisce di fare i necessari controlli e il ritorno in patria dei emigranti mette in pericolo 
molte vite, violando l’articolo 18 della Carta dei Diritti Fondamentale dell’Unione Europea. Tuttavia, visto il 
numero fortemente in aumento degli immigrati, il nostro governo chiede fortemente la convergenza di 
tutti gli stati europei per far fronte all’attuale emergenza. 
 
Oggi in Europa  
 
Da oltre venti anni i paesi dell'UE stanno lavorando per armonizzare le loro politiche di immigrazione e di 
asilo. Notevoli progressi sono già stati fatti in vari ambiti, tuttavia sono necessari ulteriori sforzi per creare 
una politica veramente comune in materia di immigrazione e di asilo, che tenga conto nel contempo 
dell'interesse collettivo dell'Unione europea e delle specifiche esigenze di ciascun paese dell'UE. Di 
conseguenza, il Consiglio europeo ha tradotto i seguenti impegni nel programma di Stoccolma: 

 Organizzare l'immigrazione legale 

 Combattere l'immigrazione clandestina 

 Migliorare i controlli alle frontiere 

 Costruire un'Europa dell'asilo 

 Collaborare con i paesi di origine e di transito 
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Scienze 

 
“Scoppia l’acqua contro il cielo” 

 
 
 
“Il mare si è svegliato 
il mare ha deragliato 
scoppia l'acqua contro il cielo 
scoppia  
 sciacqua 
stacca al vento nubi e stelle 
furibondo  
 si scatena fino a quando 
 non si sa  
dura un giorno  
finirà  
mamma questo  
 non l'avevi detto mamma  
 ninna nanna  
 ti culla il mare  
 ti culla un corno  
furibondo  
 tutt'intorno  
schiuma e strazio  
 pazzo 
il mare 
fino a dove puoi vedere  
solo nero  
 e 
muri neri  

e mulinelli  
 e muti tutti  
ad aspettar 
e  che la smetta  
 e naufragare  
 questo mamma non 
lo voglio fare 
 voglio l'acqua che riposa  
che ti 
specchia  
ferma 
 questi  
muri  
 assurdi  
d'acqua 
giù a franare 
 e 'sto rumore  
rivoglio l'acqua che sapevi tu 
rivoglio il mare 
silenzio 
luce 
e pesci volanti 
sopra 
a volare”.

 
 
 

A. BARICCO, “Novecento” 

 
La struttura della crosta oceanica e della crosta continentale 
 
La crosta oceanica costituisce il pavimento degli oceani ed è interamente coperta dalle loro acque. La crosta 
continentale corrisponde ai continenti e alla loro prosecuzione sotto il livello del mare. I tipi di crosta sono 
molto diversi tra di loro per vari aspetti come lo spessore, il livello medio della superficie emersa o 
sommersa, l’età delle rocce che vi compaiono, la natura delle rocce e la loro giacitura.Lo spessore è indicato 
dalla profondità della Moho. La superficie di Mohorovicic, dal nome del sismologo croato che l’ha scoperta, 
segna la separazione tra le rocce, che costituiscono il mantello e quelle che formano l’involucro esterno 
della terra, cioè la crosta. 
La crosta continentale è ovunque più spessa di quella oceanica, in media è quasi ovunque spessa 35 Km 
tranne in corrispondenza delle catene montuose, dove arriva a 60-70 Km; la crosta oceanica, ha invece uno 
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spessore di 6 Km sotto il livello del mare e si assottiglia molto in corrispondenza del centro delle dorsali 
oceaniche. 
Il livello medio della superficie emersa o sommersa della crosta continentale è di oltre 4000 m maggiore di 
quello medio della crosta oceanica; ciò significa che la crosta continentale risulta affondata nel sottostante 
mantello più di quella oceanica. 
Riguardo l’età delle rocce, nella crosta continentale compaiono rocce di ogni età, tra oggi e circa 4 miliardi 
di anni fa, mentre nessun punto dei fondi oceanici presenta rocce più antiche di 100 milioni di anni a causa 
delle dorsali oceaniche.  
Per quanto riguarda la natura delle rocce e la loro giacitura, la crosta oceanica mostra una struttura a strati 
molto regolare; a partire dall’alto si riconoscono un modesto spessore di sedimenti non ancora compatti ed 
induriti, detto strato 1, un considerevole spessore di basalto, strato 2, uno strato di gabbro (la roccia 
magmatica che è il corrispondente intrusivo del basalto), strato 3. 
La crosta continentale presenta invece una composizione estremamente eterogenea nella quale si 
affiancano in superficie rocce sedimentarie, magmatiche e metamorfiche. 
Quindi, la crosta continentale corrisponde ai continenti e alla loro prosecuzione, nelle immediate vicinanze, 
sotto il livello del mare. La crosta oceanica costituisce il «pavimento» degli oceani ed è coperta dalle acque. 
La crosta terrestre può galleggiare sul mantello, perché è meno densa. La tendenza 
della crosta a raggiungere una posizione di equilibrio attraverso il fenomeno di galleggiamento è detta 
isostasia. 
 
Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 
 
La crosta oceanica presenta due tipi di strutture molto importanti sia per le loro dimensioni sia per l’attività 
geologica ad esse associata: si tratta delle dorsali oceaniche e delle fosse abissali. L’esplorazione del fondo 
oceanico ha messo in luce l’esistenza di rilievi sommersi, assai diversi dalle montagne di superficie, detti 
dorsali oceaniche. Il fondo degli oceani è percorso da una fascia di crosta inarcata verso l’alto, la cui 
sommità raggiunge i 2000-3000 m di altezza rispetto alle piane abissali; in qualche punto essa emerge dalla 
superficie del mare. 
Quasi ovunque la sommità delle dorsali è percorsa da una depressione larga qualche decina di chilometri: è 
la riftvalley. Le dorsali non corrono rettilinee, ma sono suddivise in segmenti da un sistema di fratture 
trasversali: le faglie trasformi. 
Sui fondi oceanici, oltre alle dorsali, esistono altre strutture caratterizzate da intensa attività: sono le fosse 
abissali, strette depressioni, lunghe migliaia di chilometri, molte delle quali superano i 10 km di profondità. 
Il vulcanismo associato alle fosse è altamente esplosivo e anche sede di intensa attività sismica.  Le dorsali 
oceaniche compongono un sistema di rilievi sommersi che supera i 60 000 km di lunghezza. La più estesa è 
la Dorsale Medio-atlantica, che ha un andamento approssimativamente da nord a sud ed emerge 
dall’Oceano Atlantico in corrispondenza dell’Islanda. Il lungo allineamento delle fosse abissali costeggia il 
bordo occidentale del Pacifico, dallo stretto di Bering fino alla Nuova Zelanda; altri gruppi sono presenti al 
largo dell’arcipelago indonesiano. 
La fossa più profonda è la Fossa delle Marianne, nell’Oceano Pacifico occidentale. 
 
L’espansione dei fondi oceanici 
 
Secondo l’ipotesi dell’espansione dei fondi oceanici, il rilievo delle dorsali è sostenuto dalla risalita di 
materiale caldo nel mantello; l’inarcamento della litosfera provoca la formazione della riftvalley, lungo la 
quale del materiale fuso risale e alimenta il vulcanismo basaltico della dorsale. La quantità di lava che 
fuoriesce lungo le dorsali si divide in due rami, che si allontanano in direzioni opposte rispetto alla dorsale. 
Come conseguenza, in superficie i due fianchi della dorsale – trascinati da questi movimenti profondi – si 
allontanano a partire dalla riftvalley: il movimento non lascia un vuoto, perché altro magma risale e forma 
nuovi ammassi di rocce. 
Questo incurvamento verso il basso della litosfera determina la formazione di una fossa abissale. 
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Nella sua discesa la litosfera incontra zone a temperature via via più elevate e comincia a fondere. Una 
parte risale in superficie, dove alimenta l’attività vulcanica che si manifesta a una certa distanza dalle fosse. 
La discesa della litosfera, lenta ma inarrestabile, avviene con violenti attriti, che si manifestano come 
terremoti. Questo lento movimento è chiamato subduzione. Una conferma dell’espansione dei fondi 
oceanici viene dal fatto che l’età del «pavimento» oceanico, cioè dello strato di basalto sotto i sedimenti, è 
tanto più antica quanto più ci si allontana dalle dorsali. 
 
La tettonica delle placche 
 
La teoria più geniale e completa sugli spostamenti dei continenti, nota appunto come deriva dei continenti, 
venne proposta nel 1912 dal tedesco Alfred Wegener. 
Wegener ipotizzò che 200 milioni di anni fa vari lembi di crosta continentale, ora separati, fossero uniti in 
un «supercontinente», la Pangea, circondato da un unico oceano. 
La Pangea si sarebbe poi smembrata in più parti (Americhe, Eurasia, India, Australia, Antartide), che si 
sarebbero allontanate tra loro, secondo un meccanismo chiamato deriva dei continenti. 
Purtroppo essa non convinse a proposito delle forze responsabili degli spostamenti, per cui venne da molti 
contrastata. Fu ripresa con successo soltanto negli anni Sessanta del Novecento. In quegli anni, i dati e le 
osservazioni sui fondi oceanici portarono alla formulazione della teoria della tettonica delle placche, un 
modello globale in grado di spiegare i principali fenomeni geologici del pianeta, come la formazione dei 
bacini oceanici e delle montagne, la distribuzione e le caratteristiche dei vulcani e delle fasce sismiche. 
Secondo questa teoria la litosfera è suddivisa in circa venti placche, delle quali sette sono decisamente più 
estese delle altre. 
Le placche litosferiche possono essere formate: 
– esclusivamente da litosfera oceanica; 
– prevalentemente da litosfera continentale; 
– da porzioni di litosfera dei due tipi. 
I bordi delle singole placche, chiamati margini, sono distinti, a seconda dei movimenti relativi, in tre tipi. 
1. I margini costruttivi corrispondono al movimento di divergenza tra placche; sono le dorsali oceaniche. 
2. I margini distruttivi corrispondono al movimento di convergenza tra placche; sono le fosse oceaniche. 
3. I margini conservativi sono le faglie trasformi, lungo le quali i lembi di litosfera scorrono uno a fianco 
dell’altro, in direzioni opposte. 
 
Nuove montagne e nuovi oceani 
 
Le placche non sono immobili sulla superficie del pianeta ma «galleggiano» sull’astenosfera, la quale si 
comporta in modo «plastico» e permette non solo il galleggiamento ma anche lo scivolamento delle 
placche. Le placche possono avvicinarsi, allontanarsi o scorrere una rispetto all’altra. 
Quando due placche si avvicinano (perché una scivola sotto l’altra), il risultato è generalmente la 
formazione di una catena di vulcani, seguita da un’orogenesi, cioè dal sollevamento di una nuova catena 
montuosa. Un esempio di catena montuosa generata da un arco vulcanico è quello delle Ande, in 
Sudamerica.  
Se due placche, che comprendono ciascuna un continente e una parte di crosta oceanica, si avvicinano tra 
loro si ha la nascita di una catena montuosa. 
In un primo momento l’avvicinamento tra i continenti comporta la riduzione dell’oceano che li separa. La 
crosta oceanica entra in subduzione sotto la crosta continentale (che è più leggera). Al termine di questo 
processo l’oceano è scomparso, i margini delle due porzioni di crosta continentale vengono a contatto. È il 
momento della collisione e si forma una catena montuosa (orogenesi). Sono nate in questo modo 
l’Himalaya e le Alpi. 
Quando due placche oceaniche si avvicinano, oppure all’inizio dell’avvicinamento tra una placca oceanica e 
una continentale (quando il continente è ancora lontano), si ha subduzione di litosfera oceanica sotto altra 
litosfera oceanica. Si forma in questo caso un arco di isole vulcaniche, il quale emerge lungo il margine della 
placca che resta in superficie (come l’arcipelago delle Marianne). 
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La separazione di due placche litosferiche coincide con la formazione di nuova crosta oceanica. In alcuni 
luoghi delle terre emerse è possibile osservare gli stadi iniziali della separazione di due placche litosferiche. 
Un esempio è la Great Rift Valley: la depressione del Mar Rosso che attraversa tutta l’Africa orientale. 
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Inglese 
 

“Non staccava lo sguardo dai tasti, sembrava altrove” 
 
 
 
“Una volta chiesi a Novecento a cosa diavolo pensava, mentre suonava, e che cosa guardava, sempre fisso 
davanti a sé, insomma dove finiva, con la testa, mentre le mani gli andavano avanti e indietro sui tasti. E lui 
mi disse: -Oggi sono finito in un paese bellissimo, le donne avevano i capelli profumati, c’era luce 
dappertutto ed era pieno di tigri. 
Viaggiava lui.” 

A. BARICCO, “Novecento” 
 

Body, soul and mind conspire to create the definition of a man. The physical shape of a human being is self-
evident, but what about his thoughts? Am I a man because I walk or am I a man because I think and feel? At 
the beginning of last century, writers such as Joyce and Virginia Woolf plunged their readers straight into 
the minds of their characters, not knowing what was going on nor why. We have to follow the apparently 
incoherent flow of thoughts of Evelyn, Mrs. Dalloway or Mrs. Ramsey to picture their lives, to create some 
sort of order amidst mayhem. We encounter Mrs. Dalloway while buying flower and all of a sudden we 
follow her in the past, to her young adulthood, to her house in Burton. Without any warning., no 
conventional transitions are offered. Despite Virginia denying having read Bergson at all and Freud before 
1939, she - like her contemporaries – is deeply in debt to them for the free flow of consciousness 
technique, which explores the lives of characters through their mental processes, their memories, 
sensations, impressions and thoughts. Time loses all chronological boundaries and an entire life is portrait 
in just a day or even a few hours, alongside the entire spectrum of human emotions. 
Virginia Woolf was the daughter of Leslie Stephan, a Victorian Man of L etters and Julia Jackson Duckworth, 
of the Duckworth publishing family. It goes without saying that she breathed culture since her very early 
childhood. However her early life was marked by a series of losses, from her mother to her beloved half-
sister, that brought about her numerous nervous breakdowns, until she took her life by drowning herself in 
the river Ouse in 1941, aged fifty-nine. During her lifetime she was a prominent exponent of the London 
cultural society, also becoming a member of the Bloomsbury society as well as an advocate of women’s 
rights, in favour of which she wrote many essays. Among her most famous works we quote “To the 
Lighthouse” (1927) and “Mrs Dalloway” (1925). 
Mrs Dalloway, just like the Ulysses by Joyce, tells of one day in the life of Clarissa Dalloway, an upper-class 
housewife. She is buying flowers for the party she is going to hold that night. A car passing by shift her 
attention to the street, where she sees Septimus and Lucrezia Smith walking. Septimus is a war veteran 
suffering from bomb shell shock and consequent mental disorders helped by Dr Holmes first, and Sir 
Bradshaw, the famous nerve specialist , later. When Clarissa returns home she receives the unexpected 
visit of Peter a man whose attention she had refused in her youth and who is now obsessed by this refusal. 
He goes to Clarissa’s party where most of the characters of the novel are assembled. In the meantime 
Septimus commits suicide jumping from one of the window in Sir Bradshaw’s study. Clarissa reflects on 
Septimus ‘ death with whom she sympathize and whom she admires for not having compromised his soul. 
Despite the similarities in time and place, Mrs Dalloway differs from Joyce’s Ulysses in the use of syntax and 
the use of the stream of consciousness technique. Beckett said of Joyce that “he had gone as far one could 
go in the direction of knowing more”. In fact, Joyce expresses the stream of consciousness as an intellectual 
analyses of human beings in a brave experimental language rich in metaphors and new words with hardly 
any punctuation. On the contrary, in Virginia Woolf the stream of consciousness is represented by an 
interior monologue that exposes a gap between chronological and interior time with an allusive, if not 
poetical language. 
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Italiano 

 
 

“Qualcosa devi farlo e io l’ho fatto” 
 
 
“Il mondo, magari non lo aveva visto mai. 
Ma erano ventisette anni che il mondo passava su quella nave: ed erano ventisette anni che lui, su quella 
nave, lo spiava. 
E gli rubava l'anima”. 
 

A. BARICCO, “Novecento” 
 

 
Italo Svevo e l’inettitudine dell’età moderna 
 
Con Italo Svevo la letteratura italiana si rinnova, in particolare il romanzo, che assume nei temi ed anche 
nella struttura una tipologia moderna, pienamente in linea con le esigenze dell’uomo del XX secolo, 
accortosi della fatica di rimanere al passo con la società, così dinamica da essere la causa di una serie di 
disagi difficili da risolvere.  
Un ruolo centrale nella narrativa di Svevo è occupato infatti dalla figura dell’inetto, che si contrappone 
all’esteta; è l’uomo che si sente inadatto a vivere, poiché non riesce ad aderire alla vita, non ha valori in cui 
credere, non ha scopi, non ha un ruolo nella società in cui riconoscersi, quindi non riesce a dare un senso 
alla propria vita. Inoltre l’inetto si sente malato di quella malattia che è il disagio del ‘900: l’incapacità di 
provare sentimenti, che provoca nell’uomo un intenso alone di tristezza e di infelicità. L’inetto è sempre un 
eroe sconfitto che potrebbe apparire al pubblico molto simile ai personaggi vinti rappresentati da Verga, 
ma esiste una notevole differenza: mentre la sconfitta dei vinti era da imputare esclusivamente 
all’ambiente, il fallimento dell’inetto è da ricondurre alla frattura venutasi a creare tra l’io e la realtà e 
all’interno dell’uomo con la scoperta dell’inconscio. Tutti i personaggi protagonisti dei romanzi di Svevo 
sono degli inetti, ma c’è una sostanziale differenza tra Alfonso ed Emilio, protagonisti di "Una vita" e 
"Senilità" e Zeno, protagonista de "La coscienza di Zeno": i primi due sono tragici, sono rappresentati in una 
dimensione cupa e triste e il loro destino è la morte o comunque la rinuncia a vivere, come succede al 
protagonista del romanzo di Baricco; Zeno invece riesce a non essere tragico in quanto, vista la sua età 
matura, assume la consapevolezza della sua "malattia" e usa l’ironia per sdrammatizzare se stesso e la sua 
condizione. Zeno è colui che, convinto di sbagliare, effettua la scelta più giusta, riuscendo perciò a 
raggiungere involontariamente la felicità. Nella realtà dunque, un ruolo fondamentale è rappresentato dal 
caso e l’inetto è appunto colui che deve sottostare a questa componente che nel ‘900 aumenta sempre di 
più la sua importanza. 
Il luogo di nascita di Schmitz, a metà tra l’Italia e l’impero asburgico, fa sì che egli entri in contatto con 
diverse culture (il suo stesso pseudonimo indica la sua origine metà italiana, e metà sveva). Sulla 
formazione culturale di Svevo influiscono infatti varie correnti, a prima vista contraddittorie, che egli sa 
conciliare con organicità: il positivismo e la lezione di Darwin, il pensiero negativo di Schopenauer e 
Nietzsche, la psicanalisi di Freud, la cultura russa e tedesca, e le letture di J.Joyce. Del positivismo di Darwin 
egli assume la propensione ad una conoscenza scientifica, piuttosto che metafisica, ma rifiuta la fiducia nel 
progresso; da Schopenauer desume la capacita di cogliere gli autoinganni e l’aspetto effimero dei desideri 
umani, ma rifiuta la visione della saggezza da raggiungere attraverso la noluntas; di Nietzsche riprende il 
tema della pluralità dell’io e la critica alla società borghese, rifiutando i miti dionisiaci; infine in quanto alla 
psicanalisi di Freud, egli la accetta come strumento di conoscenza, ma la rifiuta come terapia medica. 
Quest’ultimo rifiuto rivela la difesa dei “malati” da parte di Svevo (tema esplicito nel suo capolavoro “la 
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coscienza di Zeno”). Il malato è colui che non accetta le leggi della società borghese; colui che preferisce 
non aderire alle leggi sociali, a costo di diventare un disadattato, un inetto, piuttosto che sottostare a 
quest’alienante società che ci rende vuoti degli impulsi vitali. La terapia renderebbe il malato normale, 
conforme alla società, ma spengerebbe definitivamente i suoi desideri ed i suoi impulsi vitali. Svevo 
preferisce la dimensione dell’inettitudine, piuttosto che l’integrazione alle leggi della società; e questa in 
fondo è la sua poetica .“Io voglio soltanto - leggiamo in un appunto di diario datato 1902 - attraverso  
queste mie pagine arrivare a capirmi meglio. La penna m'aiuterà ad arrivare al fondo tanto complesso del 
mio essere”. 
L'opera che ne nascerà avrà carattere introspettivo (come avviene nei primi due romanzi sveviani) o 
diventerà, addirittura, un'autobiografia, qual è “La coscienza di Zeno”. In un altro famoso appunto di diario, 
sempre datato 1902, leggiamo: “Io, a quest'ora e definitivamente ho eliminato dalla mia vita quella ridicola 
e dannosa cosa che si chiama letteratura”. Svevo però non mantenne fede al proposito: dopo i primi due 
romanzi, sarebbe giunto il capolavoro della “Coscienza”. 
 
Il ricordo e la malattia: questi sono i suoi temi prediletti. 
 
In quest'ottica privata e individuale, il tema prediletto diviene quello del ricordo, la parte più intima 
dell'autore, la più adatta all'autoconoscenza, all'introspezione. Ricordare significa, per i personaggi di 
Svevo, muoversi nel tempo, anche se questa è un'operazione difficile: gli occhi presbiti separano Zeno dal 
passato. Io non so muovermi abbastanza sicuramente nel tempo. Il tempo fa le sue devastazioni con ordine 
sicuro e crudele. Il tempo che ritorna nel ricordo è sempre soggettivo, ovvero, in altre parole, il tempo puro 
non esiste: nel ricordo rivive un tempo misto com'è il destino dell'uomo. 
Accanto al tema del ricordo c’è quello della malattia. Vita, letteratura e malattia s'intrecciano strettamente 
nell'opera sveviana. La letteratura non può che ritrarre la vita, ma quest'ultima è malata o inquinata fin 
dalle radici, affermerà Zeno; per vivere di meno e, quindi, per essere un po' meno malati. Nell'arco dei suoi 
tre romanzi, Svevo prospetta un itinerario complessivo di guarigione: 
Alfonso Nitti di “Una vita” (1892) si suicida, perché riconosce una sproporzione troppo grande tra il sogno e 
la realtà, una sproporzione cui non sa adeguarsi; 
Emilio Brentani di “Senilità” (1898) può sopravvivere, ma solo nel ricordo di Angiolina: un ricordo 
totalmente idealizzato e disincarnato, tale da non dolergli più; 
 infine Zeno Cosini, il protagonista della “Coscienza di Zeno” (1923), riesce a sconfiggere la passione per la 
vita mediante lo scetticismo: impara a convivere con i limiti propri e della realtà. Non è perfettamente 
guarito, ma riesce perlomeno a tenere la nevrosi e sopravvivere, in tal modo, meglio che può. 
 
Lo stile e la scelta del realismo 
 
Lo stretto contatto fra vita e letteratura porta Svevo a una scelta fondamentale per la sua produzione: 
quella del realismo come mezzo di fedeltà alla vita. Svevo rifiuta un'idea classicista di arte: il poeta, secondo 
lui, deve testimoniare questa realtà, non crearne un'altra; perciò sceglie uno stile vivo, parlato, un 
linguaggio fedele alla vita anche nei suoi momenti bassi e ordinari (in questo senso Montale definì quello di 
Svevo uno stile commerciale). Tutto ciò è molto vicino al Verismo di Verga e soprattutto al sincerismo 
propugnato dal giovane Pirandello. Svevo rifiuta invece D'Annunzio, perché gli appare il tipico letterato che 
non dice mai la verità. A Svevo non premeva di ricercare nuovi miti e modelli di comportamento per una 
borghesia velleitaria o delusa. Il suo orientamento va piuttosto in direzione di una tematica esistenziale, 
verso la rappresentazione della solitudine e dell'aridità degli individui che avvertono con disperazione la 
loro incapacità di aderire alla vita. Della vita dell'uomo gli interessano non i rapporti sociali, ma gli impulsi 
più segreti e oscuri, che paralizzano, ovvero gli aspetti dissociati e contraddittori del pensiero e dell'agire. 
Nei suoi romanzi appare evidente che la solitudine e l'alienazione dei protagonisti sono manifestazioni di 
una "malattia mortale", che corrode non solo i singoli individui, ma l'intera società borghese, per cui non c'è 
alcuna speranza che la situazione possa migliorare. C'è insomma un abisso incolmabile fra la 
consapevolezza con cui si avverte questa tragedia e la possibilità di un'azione costruttiva: anzi, quanto più è 
forte la consapevolezza, tanto più è forte l'incapacità di reagire. Svevo e Pirandello, in questo senso, si 
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somigliano molto. Secondo l'ideologia di Svevo la realtà è una buffa commedia, un indecifrabile caos, dove 
non c'è posto per la "felicità", né per la "salute", dove domina l'imprevedibile, il caso, il bizzarro, lo stato di 
malattia. Cade definitivamente il "mito positivo" romantico e borghese e si afferma il tema dell'inetto, dello 
"uomo senza qualità. Gli inetti di Svevo non si possono definire dei "vinti" alla maniera del Verga: questi 
ultimi sono rigettati indietro dopo aver tentato di superare il livello della loro classe; per gli inetti, invece, 
l'insuccesso è legato al "male di vivere" ed è una rinuncia di tipo filosofico ed esistenziale. Essi sono vinti ma 
senza grandezza, perché la malattia della coscienza e l'inettitudine escludono la lotta. Sembra quasi che la 
malattia sia una condizione necessaria per conoscersi meglio, sia lo stato normale dell'uomo. 
 
 Una vita (1892) 
 
Il romanzo è la storia di un giovane e romantico provinciale, Alfonso Nitti, da poco arrivato in città, il quale, 
impiegatosi al Banco Maller di Trieste, s'impiglia in una certa complicità libresca con una bella signorina 
bene, Annetta Maller, figlia del ricco proprietario della Banca. A un primo sodalizio assai platonico succede 
l'avventura sensuale che turba e sconvolge il Nitti e lo trova dapprima mal preparato, quindi svogliato 
affatto di sfruttare la situazione abilmente, come gli consiglia la signorina Francesca, istitutrice di Annetta. Il 
Nitti torna in licenza al paese, e quando, vinta una strana indifferenza - inettitudine quasi meccanica ad 
ogni propria decisione, rientra in città, Annetta è ormai fidanzata al cugino Macario, e Alfonso, che 
riassume il suo posto alla Banca, è trasferito ad un'occupazione assai minore. Solo allora egli comprende 
quello che ha perduto e vede il periodo da poco trascorso come una sosta luminosa nel suo cammino buio; 
sicché non trascorrono molti giorni che Alfonso, rincasando, accende un braciere nella sua stanza, e con 
lucida freddezza si addormenta nella morte. Quest'opera all'inizio della stesura si intitolava, non a caso, “Un 
inetto”. 
 
 Senilità (1898) 
 
È il racconto dell'avventura amorosa che il trentenne Emilio Brentani si concede, cogliendola di proposito 
sulle vie di Trieste. Emilio è un impiegatuccio che gode nei circoli cittadini di una piccola fama letteraria e si 
duole di aver sprecato e di non aver goduto tanta parte di vita. Vorrebbe vivere come fa lo scultore Balli, 
suo amico, che è indennizzato dell'insuccesso artistico, da un grande successo personale, con le donne 
specialmente. Finora ad Emilio era sembrato di non aver saputo imitare l'amico, per le grandi responsabilità 
che su lui incombevano. Subito la sorella si agita, vedendo che il fratello, senza alcun ritegno, si dedica al 
gioco pericoloso e proibito dell'amore ma presto si convince, in seguito all'esempio del fratello e alle teorie 
di Balli, di essere stata ingannata e che l'amore dovrebbe essere un diritto di tutti. 
Per Emilio intanto l'avventura si fa importante proprio in sproporzione al valore morale di Angiolina. Anzi 
ogni scoperta di una sua bassezza o di un tradimento non ha altro effetto che legarlo di più a lei. Non 
sapendo imitare Balli, ne invoca l'aiuto. L'intervento di Balli fra i due amanti e anche tra il fratello e la 
sorella ha degli effetti disastrosi. Tutte e due le donne si innamorano di lui. Inutilmente Emilio tenta di 
allontanarlo da Angiolina, perché costei gli si attacca, ma con facilità lo allontana dalla sorella che, 
segretamente, si procura l'oblio con l'etere profumato. Un giorno Emilio trova la sorella nel delirio della 
polmonite. Richiama il Balli e i due uomini aiutati da una vicina assistono la moribonda. Ancora una volta 
per aver scoperto un nuovo tradimento di Angiolina, Emilio lascia sola la sorella, ma poi ritorna da lei e le 
resta accanto finché chiude gli occhi. Il romanzo è stato definito anche "quadrangolare" per le quattro 
figure che vi compaiono: Emilio, Angiolina, Balli, Amalia. 
 
La coscienza di Zeno (1923) 
 
Il libro è composto di lunghi episodi. Zeno è un malato immaginario, un abulico pieno di buon senso, un 
uomo che si lascia vivere ma in realtà imbocca sempre la via più giusta. Fumatore accanito accetta di 
entrare in una casa di cura per disintossicarsi, ma poi riesce ad evadere e riprende a fumare. Ricco e quasi 
disoccupato decide di sposarsi. Frequenta la famiglia Malfenti dove sono disponibili tre ragazze da marito. È 
respinto dalla più giovane, ferma il suo interesse sulla più bella, Ada, e durante una seduta spiritica serale, 
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mentre tutti sono intenti a far ballare un tavolino, si decide a fare la sua avance ad Ada, toccandole il piede: 
ma il buio lo inganna e il piede toccato è quello della strabica Augusta. E così in breve tempo si trova 
fidanzato con quell'Augusta che poi si rivelerà moglie impareggiabile. Ada si sposerà invece con un ridicolo 
violinista, certo Guido Speier, per il quale Zeno nutre la più spiccata antipatia. Una successiva sezione è 
dedicata alla relazione extraconiugale di Zeno. Complice un amico, malato anche lui, ma un po' meno 
immaginario, tale Copler, Zeno si fa protettore e consigliere di Carla, una ragazza povera che studia canto e 
ha bisogno di un disinteressato mecenate. Questa deliziosa Carla, perfetta fusione di equivocità e di 
candore, diventa presto la sua amante clandestina, senza che in lui venga meno l'amore per la moglie, 
ormai necessario complemento della sua vita. 
Carla è un'Angiolina più scaltra, recita meglio la parte dell'innocenza. Impossibile pensare a un matrimonio, 
Zeno è il più onesto dei mariti; e nemmeno Carla chiede tanto. La relazione si prolunga tra alti e bassi 
angosciosi perché il sedotto Zeno dubita di essere un seduttore; finché Carla, avendo estorto molto denaro 
al suo protettore, è in grado di licenziare lui e il maestro di canto e di fidanzarsi con un uomo in grado di 
sposarla. Zeno torna così con uno sospiro di sollievo alla sua pace coniugale, senza che Augusta abbia mai 
sospettato nulla. Gli affari attendono ora Zeno; ha accettato di far parte di una società commerciale 
fondata dal cognato Speier, senza tuttavia impegnarvi il proprio patrimonio, sempre amministrato dal 
sagace Olivi. Ma presto gli affari dalla ditta commerciale Speier e socio volgeranno al peggio. Non solo di 
mese in mese aumenteranno le spese e diminuiranno gli utili, ma lo Speier si darà a rischiose operazioni di 
borsa che lo ridurranno al lastrico. 
Onesto e pietoso, Zeno decide di alienare parte del suo avere per soccorrere il cognato e spera di poter 
indurre la cognata Ada, più ricca del marito, a fare altrettanto. Ma Ada sembra resistere. Per convincerla 
Speier finge il suicidio, inghiottendo una dose mortale di sonnifero. Egli ha disposto le cose in modo che un 
intervento medico sia pronto e sicuro. Disgraziatamente, per una serie di disguidi, favoriti dal maltempo, il 
medico giunge troppo tardi e trova Speier morto. E cade qui il famoso lapsus di Zeno Cosini: il quale, 
credendo di seguire il funerale di Speier, segue invece il feretro di un altro defunto. È questo lapsus che 
svela il segreto rancore di Zeno per il cognato, per l'imbecille e discutibile personaggio che anni prima Ada 
Malfenti gli ha preferito come sposo. Sempre fortunato nelle sue disavventure Zeno eredita una passività 
da colmare, perché nel frattempo la borsa si mette al rialzo e il suicidio di Speier si mostra come l'ultimo 
gesto inutile di un fallito, non nel gioco di borsa ma nella vita. Ma qui la narrazione si interrompe, perché 
Zeno ha deciso di mandare al diavolo la cura del medico. E d'altra parte siamo giunti alla guerra e al 
dopoguerra, Zeno Cosini è diventato e sta diventando Italo Svevo e la memoria non può soccorrere più. 
Il protagonista, più che cinquantenne è dunque un uomo che scrive in un diario a episodi (i "ricordi") 
intercalato dal racconto vero e proprio (il "monologo interiore"), la sua vita. Gli episodi principali sono il 
matrimonio con la seconda delle tre sorelle Malfenti, che non amava, dopo essere stato rifiutato dalle altre 
due, in particolare da Ada, che amava. Pur non avendo tatto, sa tradire la moglie senza destare il minimo 
sospetto. Ha fortuna negli affari, nonostante la scarsa stima di cui gode presso i parenti. Anzi, salva la 
posizione finanziaria del brillante cognato Guido, che sembrava destinato al successo. La morte del padre è 
una rievocazione che gli suscita più che dolore un profondo rancore: Zeno ricerca vanamente dentro di sé la 
commozione che gli appare doverosa nella circostanza, poi si rifugia in una inconsapevole ma comoda 
ipocrisia, al fine di sentirsi "buono". 
Maggiormente analizzata è la malattia di Zeno, con tutti i suoi inutili quanto puntuali proponimenti di 
smettere di fumare. Zeno si considera "malato", ma la sua malattia è da un lato "immaginaria", dall'altro 
"reale". Immaginaria perché di comodo, reale perché gli condiziona di fatto tutta la vita. La vera malattia 
non è il tabagismo, che comunque nel romanzo resta irrisolta, ma l'alienazione, la netta divisione fra la 
ragione con cui egli analizza criticamente le contraddizioni della realtà e la volontà con cui cerca di 
affrontarle, che resta sempre impotente, conformistica, vuota. Lo scompenso fra la teoria e la prassi si 
rivela nei gesti con cui egli esprime proprio quello che non vorrebbe. Così, mentre agisce per conseguire un 
risultato, ne ottiene un altro; quando non s'interessa alle cose o alle persone è la volta che tutto gli riesce. 
Zeno stesso non sa giudicare se vale di più la furbizia o la fatalità. 
In questa condizione la psicanalisi non serve come terapia ma solo come metodo d'indagine dei sintomi 
della malattia: essa può solo offrire la coscienza dell'alienazione, non l'esperienza del suo superamento. 
Svevo, in pratica, si serve della psicanalisi per condannare l'ipocrisia della società borghese, ma non offre 
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valide alternative. Le uniche due sono le seguenti: prendere coscienza di questa tragedia umana e limitare 
le proprie ambizioni o pretese. Secondo Zeno la mancata consapevolezza dell'alienazione rende Augusta 
ancora più malata di lui. L'altra alternativa è offerta dall'ironia, che permette all'uomo di sopravvivere, 
anche se non in maniera convincente, nelle assurde contraddizioni della società borghese. Svevo si serve 
anche dello strumento del tempo, nel senso che il fluire del tempo confonde la coscienza, finché ne 
giustifica le azioni, anche quelle negative. Ecco perché lo psicanalista viene considerato da Zeno come un 
"uomo ridicolo", che s'illude di poter guarire il suo paziente.  
I motivi trattati nei romanzi sono pochi e ossessivi: 
 
· amore 
· senilità (non cronologica ma psicologica) 
· malattia e inettitudine alla vita 
· difficili rapporti con gli uomini 
· lavoro 
 
 La novità de "La coscienza di Zeno" 
 
Col suo terzo romanzo Svevo abbandona i moduli narrativi tradizionali e introduce le seguenti novità: 
a. Racconta in prima persona, creando una voluta ambiguità tra il personaggio e l'autore. La "coscienza" è, 
al tempo stesso, soggetto e oggetto di conoscenza; l'io che narra è uno sdoppiamento dell' "io" vissuto. 
Mentre finge di costruirsi, si smonta con le sue stesse parole (l'umorismo). 
b. Viene meno la successione cronologica dei fatti e l'autore usa un tempo misto organizzato su tre livelli 
temporali: la Prefazione del medico, il primo manoscritto fittizio di Zeno (dal secondo al settimo capitolo); il 
secondo manoscritto (ottavo capitolo), composto dopo sei mesi di psicanalisi, allo scopo di deridere la 
diagnosi del medico e mettere termine alla cura. 
c. La vicenda si svolge in otto capitoli e cinque episodi, che tolgono coerenza e unità al personaggio. Non c'è 
un nesso temporale, ma tematico. 
d. Il racconto è un cumulo di verità e bugie dovuto sia alla deformazione del ricordo operato dalla memoria, 
sia al rapporto di odio-amore che si stabilisce tra paziente e medico. 
e. Compare la tecnica del monologo interiore, che è una trascrizione immediata, non razionale-sintattica, di 
tutto ciò che si agita nella coscienza. Svevo, a differenza di Joyce, lo limita a una specie di discorso indiretto. 
Per tutti questi motivi appare dissolto il personaggio ottocentesco e l'autore passa in secondo piano, 
nascosto dietro la coscienza del personaggio stesso. 
 
Pirandello e Svevo 
 
Sono molto vicini, sono "compagni di strada", esprimono un uguale giudizio negativo sulla società del loro 
tempo e sulla crisi dell'uomo, ma mentre Pirandello ha una posizione relativistica, perviene a una 
conclusione tragica e desolata, studia di più il rapporto uomo-società e i meccanismi del grottesco, Svevo 
batte la strada del problematicismo, scruta con analisi implacabile la psicologia dell'uomo e conclude con 
un sorriso ironico. Conosce inoltre la psicanalisi ed è più moderno come tecniche letterarie (monologo 
interiore). Inoltre, se in Pirandello le uniche vie d'uscita sono il delirio, il suicidio e la pazzia, in Svevo il 
personaggio "inetto" è più aperto alla tolleranza verso gli altri e verso se stesso mediante il processo di 
autocoscienza e l'ironia. Sul piano sociale, poi, sfruttando il gioco imprevedibile degli eventi, può giungere 
al successo. 
 
Svevo e il suo tempo 
 
Trieste fu la città in cui l'eco della crisi economica europea fu più sensibile, e più acuto il disagio dell'uomo 
di fronte ai nuovi problemi. Solitudine del borghese, mancanza di una ragione di vita, di una solida fede di 
fronte al tramonto delle vecchie strutture politiche si riflettono nell'opera dell'ebreo Svevo con la stessa 
forza di Kafka, lo scrittore di Praga vissuto nello stesso periodo, di Musil, di Thomas Mann. Svevo è dunque 
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l'unico narratore italiano che abbia effettivamente interpretato la grande crisi europea del primo '900. Nei 
tre romanzi descrive il problema dell'uomo che non sa e che non può inserirsi nella società a cui appartiene. 
L'uomo, portato ad esaminare la propria funzione sociale, è distrutto dalla sua analisi, dalla propria 
inquietudine problematica che non è più individuale ma universale 
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Filosofia 

 
 

“La terra è una nave troppo grande per me” 

 
 

 
“Io ho imparato così. 
La terra, quella è una nave troppo grande per me. 
È un viaggio troppo lungo. 
È una donna troppo bella. 
È un profumo troppo forte. 
È una musica che non so suonare. 
Perdonatemi. Ma io non scenderò”. 
 

A. BARICCO, “Novecento” 
 

Il Superuomo di Nietzsche 
 
Il superuomo è quell'uomo che viene a superare le limitatezze che gli sono state imposte dal sistema 
tradizionale di valori, ma esterno ad esso; il Superuomo deve agire cercando di rispettare quei valori che 
trova, non più fuori da sé, ma dentro se stesso e sono la salute, la volontà forte, l'amore, l'ebbrezza 
dionisiaca e un nuovo orgoglio. Il superuomo deve poi essere caratterizzato dall'amor fati, cioè 
dall'accettazione della vita e del destino così come sono, senza volerli diversi da come si presentano, 
accettandone quindi sia i lati positivi che quelli negativi. Furono molti gli interpreti del pensiero di Nietzsche 
che videro nel Superuomo l'incarnazione dell'idea nazista e dell'idea di superiorità razziale ariana, 
individuando così nel filosofo un sostenitore di tale ideologia. Queste interpretazioni furono errate, poiché 
la vicinanza delle idee naziste con quelle di Nietzsche fu dovuta all'intervento della sorella del filosofo, 
Elisabeth. Tra l'altro il vero pensiero di Nietzsche emerge in due passi delle sue opere. In “Zarathustra” dice: 
“Stato si chiama il più freddo di tutti i mostri... solo là dove lo Stato cessa di esistere comincia l'uomo non 
inutile”; nel “Crepuscolo degli idoli”, invece, afferma: “La cultura e lo Stato sono antagonisti”. 
Il Superuomo viene concepito come il frutto più alto dell’evoluzione, formatosi attraverso la lotta per 
l’esistenza: lotta che porta necessariamente alla vittoria del più forte contro gli inetti. Il Superuomo è colui 
che è in grado di accettare la vita, vincere le repressioni morali e sociali, superare le contraddizioni e le 
lacerazioni in cui è costretto da tutta una tradizione di pensiero idealistica e cristiana, operare una 
trasmutazione di valori che rifiuti ogni giustificazione della vita che non venga dalla vita stessa, reggere la 
morte di Dio, guardare in faccia alla realtà al di là delle illusioni metafisiche, cioè con la libertà e la creatività 
che un cosmo di valori già fissati gli negava, vivere e superare l’eterno ritorno e porsi come volontà di 
potenza. Da ciò emerge la visione del Superuomo in una prospettiva futura. La teoria, o meglio il mito, del 
Superuomo è presentato da Nietzsche nel suo scritto più importante, "Così parlò Zarathustra" in cui è 
narrata l’auspicata trasformazione dell’uomo in Superuomo. Zarathustra, antico filosofo persiano vissuto 
nel VII secolo a.C., e fondatore dell’antica religione precristiana, diventa il profeta del Superuomo, 
annunciando un nuovo messaggio: 
"Io vi insegnerò cos’è il Superuomo. L’uomo è qualcosa che deve essere superato. Che cosa avete fatto per 
superarlo? 
Tutti gli esseri fino ad oggi hanno creato qualcosa che andava al di là di loro stessi: e voi invece volete essere 
la bassa marea di questa grande ondata e tornare ad esser bestie piuttosto che superare l’uomo? 
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Che cos’è la scimmia per l’uomo? Qualcosa che fa ridere, oppure suscita un doloroso senso di vergogna. La 
stessa cosa sarà quindi l’uomo per il Superuomo: un motivo di risa o di dolorosa vergogna. 
Avete percorso il cammino del verme dell’uomo, ma in voi c’è ancora molto del verme. Una volta eravate 
scimmie, e anche adesso l’uomo è più scimmia di qualsiasi scimmia del mondo. 
Ma anche il più saggio di voi non è che un essere ibrido, qualcosa di mezzo fra la pianta e lo spettro. È 
questo forse ch’io vi comando di essere? Fantasmi o piante? 
Guardate, io invece vi insegno a diventare Superuomini! 
Il Superuomo, ecco il vero senso della terra. La vostra volontà quindi dica: il Superuomo diventi il senso della 
terra. 
Vi scongiuro, o fratelli, siate fedeli alla terra e non credete a coloro che vi parlano di speranze ultraterrene! 
Essi sono dei manipolatori di veleni, sia che lo sappiano, o no . 
Sono degli spregiatori della vita, dei moribondi, degli intossicati dei quali la terra è stanca: se ne vadano in 
pace! 
Una volta il peccato contro Dio era il peggiore sacrilegio; ma Dio è morto, e perciò sono morti anche questi 
esseri sacrileghi. Peccare contro la terra, ecco la cosa più terribile che si può fare oggi; stimare di più le 
viscere dell’imperscrutabile che non il senso della terra! 
Un tempo l’anima guardava con disprezzo al corpo: e allora questo disprezzo era la cosa più alta: essa 
voleva che fosse magro, affamato, orribile. Così pensava di sfuggire a lui e alla terra. 
Oh, quell’anima era essa stessa orribile, magra, affamata: e la gioia di quell’anima era la crudeltà! 
Ma anche voi, fratelli miei, ditemi: che cosa vi dice il corpo a proposito di questa vostra anima? Non è essa 
povertà, sporcizia e un miserabile benessere? 
In verità, l’anima è un sudicio fiume. Bisogna essere un mare per accogliere in sé un sudicio fiume senza 
diventare impuri. 
Ecco, io vi insegnerò a diventare Superuomini; il Superuomo è appunto quel mare, in cui si può perdere il 
vostro grande disprezzo. 
Qual è la cosa maggiore che può toccarvi? È l’ora del grande disprezzo. L’ora in cui anche la vostra felicità vi 
ripugnerà, come pure la vostra ragione e la vostra virtù. 
L’ora in cui: "Che importa la mia felicità? Essa è povertà e sudiciume e misera soddisfazione di sè. Eppure la 
mia felicità doveva giustificare la sua esistenza!" 
L’ora in cui mi direte: "Che importa la mia ragione? È essa avida di scienza come di cibo il leone? Essa è 
povertà e sudiciume e misero appagamento di sé". 
L’ora in cui direte: "Che importa la mia virtù? Ancora non mi ha reso demente. Come son stanco del mio 
bene e del mio male! Tutto ciò è povertà e sudiciume e misero appagamento di sè". 
L’ ora in cui direte : " Che importa la mia giustizia? Non mi accorgo di essere un carbone ardente. Ma il 
giusto è un carbone ardente!". 
L’ora in cui direte: “Che importa la mia compassione? La compassione non è forse la croce a cui è inchiodato 
colui che ama gli uomini? Passione non è forse la croce a cui è inchiodato colui che ama gli uomini? Ma la 
mia compassione non è crocifissione". 
Parlaste già così? Gridaste già così? Ah, vi avessi io già udito parlare così! 
Non il vostro peccato, la vostra rassegnazione grida al cielo, la vostra parsimonia anche nel peccato grida al 
cielo! 
Dov’ è il lampo che vi lambisca con la sua lingua? Dove la demenza che bisognerebbe inocularvi? 
Vedete io vi rivelo il Superuomo : egli è questo lampo, è questa demenza!... 
L’ uomo è una corda tesa tra l’ animale e il superuomo, una corda al di sopra di un precipizio". 
 
Zarathustra esprime e definisce qualcosa che è oltre l’uomo e che tuttavia è proprio dell’uomo. Che sia 
oltre l’uomo, significa spesso che l’uomo viene distanziato con disprezzo dal Superuomo: l’uomo, nella sua 
essenza, e in particolare l’uomo così com’è nella sua realtà attuale, è, secondo la prospettiva del 
Superuomo, un sottouomo, al di sotto della sua misura. Il confronto con la scimmia non deve far pensare 
che Nietzsche aderisca all’evoluzionismo e creda che il Superuomo sarà il prodotto di un’evoluzione della 
specie umana. Al contrario, egli ritiene che vi sia stata una lunga decadenza dell’uomo e il confronto serve 
semplicemente di sprone all’uomo. Il senso di vergogna di cui parla Zarathustra indica che l’uomo comune, 
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quello che si vede sulla piazza, appartiene in qualche modo al Superuomo. Il rapporto quindi tra uomo e 
Superuomo non è soltanto negativo: l’uomo, nella sua ridicolezza, fa parte del Superuomo, ma in modo tale 
che se ne vergogna. Ma anche il Superuomo fa parte dell’uomo. Egli si può e si deve portare alla luce. Egli è 
"la folgore della nube oscura chiamata uomo". Il Superuomo è, però, ancora ben lontano, poiché il più 
saggio degli uomini è paragonabile ad un ibrido tra una pianta e uno spettro, cioè devia verso il disumano, 
visto nell’insensibilità (la pianta) e nella fuga nell’irreale (lo spettro). Zarathustra si propone di far nascere 
questo "homo novus", nel quale confluiscono il superamento dell’uomo e l’affermazione dell’uomo fedele 
all’impegno. La "terra" indica tutto ciò che ha fatto percepire all’uomo l’appello all’impegno. Resta tuttavia 
vincente il sospetto che la terra stessa costituisca una zona di rifugio rispetto ad un ambito più 
impegnativo, il "sopraterreno" appunto. Diventa allora importante per Nietzsche chiarire che il Superuomo, 
nella sua armonia di oltrepassamento dell’umano e di fedeltà alla terra, apre un orizzonte che è in grado di 
smascherare immediatamente i tentativi di limitarlo. Il disprezzo per l’uomo è suscitato dallo stesso 
disprezzo che tale uomo ha per le proprie capacità; si tratta infatti di un uomo che si lascia condizionare da 
tutto ciò che limita prospetticamente la sua potenza. Il primo dei condizionamenti che Nietzsche elenca li 
comprende potenzialmente tutti: una felicità che nasce dalla limitazione del proprio compito può ben 
essere giudicata qualcosa di "miserabile"; si tratta di un auto impoverimento, reso possibile da un 
autoaccecamento circa il valore della vita. La felicità può essere tale solo se nulla della realtà la rende 
infelice, solo se essa è in grado di dare un senso positivo ad ogni cosa, di "giustificarla". Il Superuomo è il 
mare che può accogliere e purificare il fiume immondo, perché toglie l’alienazione che rende immondo 
l’uomo. Il Superuomo è il fulmine che risolve d’un sol colpo le tensioni accumulate dai comportamenti 
evasivi. Nietzsche associa l’immagine del fulmine a quella della demenza. I verbi che sono usati per il 
fulmine (lecken) e per la demenza (geimpfen) denotano che il Superuomo non è una meta sublime e 
lontana, ma un’iniziativa che incalza dall’interno e dall’esterno l’uomo rinunciatario, non lasciandogli 
ulteriori motivazioni per sottrarsi all’impegno, costringendolo all’alternativa fra l’autodisprezzo e il rischio 
integrale per la grandezza. 
Quando Nietzsche parla di “superuomo” intende, in realtà “oltreuomo”.  La traduzione di Übermensch con 
superuomo prende il sopravvento per la tracotanza fonica che il termine assume e per i significati reconditi 
che questa tracotanza assicura: è ben noto che l’uso che ne fece il Nazismo, travisando completamente le 
idee del grande filosofo tedesco. 
Ma Nietzsche parlò di superuomo riferendosi proprio all’oltreuomo, in un impeto di delusione per il sistema 
nel quale viveva, un sistema in crisi di valori, platealmente esibiti dal Romanticismo. Le due parole non 
hanno medesima valenza. La prima contempla l’idea di un essere umano elevato all’altezza di Dio, la 
seconda precisa che in realtà questo essere umano va oltre il mito divino. 
 Oltreuomo è oltre il vecchio mondo, è l’assunzione di responsabilità diretta da parte dell’uomo, è 
negazione convinta della trascendenza, ovvero della sua influenza sui destini dell’umanità, è la 
consapevolezza della realtà circostante con l‘aggiunta di una ulteriore coscienza, quella cioè che la realtà 
deve essere affrontata razionalmente. Di tutto il discorso divino, in questo contesto, rimane la 
raccomandazione alla cura dell’etica comportamentale. Il dovere morale è un estratto razionale dell’etica 
professata dalla religione cristiana, versione protestante, la versione più seria e psicologicamente più 
temibile e dunque più seguita. 
 Nietzsche crea la figura “oltreumana”, incoraggiando l’uomo a sentirsi più di quanto sia nel mondo 
materialista e ad assumere, quindi, le giuste iniziative razionali e sentimentali per imporsi alle cose, anziché 
finirne prigioniero (sarebbe una seconda prigionia, dopo quella religiosa). 
Nietzsche, in sostanza, non dice che l’uomo è un superuomo, ma che deve aspirare ad andare oltre la 
propria fisicità, perché ha le risorse intellettuali e morali per farlo. Non è pensabile, per il filosofo tedesco, 
comportarsi peggio di quando comandavano papa e re. Si è uomini e dunque bisogna esserlo veramente. 
L’oltreuomo sta nel raggiungimento di queste due consapevolezze e nelle azioni relative verso 
l’instaurazione di un Nuovo Umanesimo autentico, personale a tutti gli effetti, difficile ma non impossibile. 
Anzi, doveroso. 
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Latino 
 
 

“Ti sei seduto sul seggiolino sbagliato: quello è il pianoforte di Dio” 

 
 
 

“Non è quello che vidi che mi fermò/ 

    è quel che non vidi/ 
    Puoi capirlo, fratello?, è quel che non vidi... lo cercai ma non c'era, in tutta quella sterminata città c'era 
tutto tranne/ 
    c'era tutto/ 
    Ma non c'era una fine. Quel che non vidi è dove finiva tutto quello. La fine del mondo/ 
    Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può 
fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti, infinita è la musica che puoi fare. Loro 
sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere. Ma se tu/ 
    Ma se io salgo su quella scaletta, e davanti a me/ 
    Ma se io salgo su quella scaletta, e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi 
    Milioni e miliardi di tasti, che non finiscono mai e questa è la vera verità, che non fiìniscono mai e quella 
tastiera è infinita/ 
    Se quella tastiera è infinita, allora/ 
    Su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato: quello è il 
pianoforte su cui suona Dio”. 

A. BARICCO, Novecento 

 
Apuleio (lat. Apuleius o Appuleius) 
 
 Il prenome Lucio è forse nato dalla confusione col protagonista del suo romanzo. Scrittore latino di origine 
africana (Madaura 125 d. C. circa-Cartagine 180 d. C. circa). Narratore abilissimo, è una delle figure più 
singolari della letteratura latina; il suo stile, ricco di accorgimenti retorici ma personalissimo, esercitò 
notevole influsso sulla letteratura successiva. Capolavoro di Apuleio è il romanzo “Metamorfosi”, 
conosciuto anche come “L'asino d'oro”, che per i toni realistici si avvicina al suo precedente latino, il 
“Satyricon” di Petronio. 
 
Vita 
 
Madaura è fra la Numidia e la Getulia, per cui egli si diceva mezzo numida e mezzo getulo. Studiò a 
Cartagine, poi ad Atene, le più svariate discipline e arti, ma soprattutto filosofia platonica. Viaggiò per l'Asia 
greca e fu anche a Roma. Tornato in Africa fu ospite, all'età di circa 30 anni, in Oea (odierna Tripoli), d'un 
suo compagno di studi, Ponziano, e anche per suggestione di lui ne sposò la ricca madre Emilia Pudentilla, 
vedova da circa 15 anni. Ma morto di lì a poco Ponziano, il giovanissimo fratello minore, Sicinio Pudente, 
istigato anche dal suocero di Ponziano (che per cupidigia dell'eredità di Pudentilla voleva fargli sposare, 
quando fosse giunto a maggiore età, la propria figlia ormai vedova di Ponziano), accusò Apuleio di magia e 
di avere adescato con sortilegi la matura Pudentilla per avidità di denaro. Apuleio si difese con abilità ed 
energia e fu prosciolto, non si sa però se con formula piena. Si stabilì poi a Cartagine, dove ebbe cariche 
sacerdotali. 
L'Apologia è l'orazione tenuta da Apuleio per discolparsi dall'accusa di magia, rimaneggiata in seguito 
dall'autore; il tono è scherzoso e beffardo, abbondano episodi, digressioni; è un raro documento 
dell'eloquenza giudiziaria sotto l'Impero e ci dà notizie preziose sugli usi giudiziari e sulle pratiche magiche. I 
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Florida sono una specie di antologia della lussureggiante eloquenza apuleiana, fatta forse da un discepolo o 
ammiratore di Apuleio, dei 4 libri di declamazioni tenute da Apuleio a Cartagine nel tempo in cui regnarono 
insieme M. Aurelio e L. Vero (161-169 d. C.). 
 
Le Metamorfosi  
 
L'opera reca sui manoscritti il titolo di METAMORPHOSEON LIBRI, cioè libri delle trasformazioni a cui si 
affianca fin dall'antichità quello di ASINUS AUREUS, cioè asino d'oro. Il termine aureo può avere un duplice 
significato: o si riferisce all'asino protagonista dell'opera, aureo, perché possiede mente e ragioni umane, 
oppure rivela il pregio intrinseco dell'opera con il suo allegorico messaggio di liberazione dalla materia e di 
elevazione spirituale.  
 
Trama 
 
Le “Metamorfosi”, come è noto, sono prima di tutto un grande, appassionante romanzo d'avventure, 
secondo la migliore tradizione greco-ellenistica, ripresa e rinnovata da Apuleio. In undici libri dallo stile 
estroso e sorprendente, il suo autore, col quale alla fine del romanzo s'istituirà un'identificazione del 
protagonista, racconta in prima persona le strabilianti avventure di Lucio, un giovane inquieto, avido di 
sensazioni e curioso di tutto, che in un suo viaggio in Tessaglia – terra, come tutti sapevano, di maghi e 
streghe – incorre per troppa curiosità in una serie di avventure e fra gozzoviglie, scambi di persona, finti 
processi ed amori più o meno leciti, che occupano i primi tre libri del romanzo, giunge ospite del buon 
Milone, la cui moglie è la potentissima maga Panfila. 
Proprio per inseguire costei trasformata in gufo, Lucio ne supplica la schiava Fotide, sua amante, di 
consentirgli la stessa metamorfosi della strega, cospargendogli il corpo con un unguento magico che Panfila 
ha rivelato all'astuta ragazza. 
Ma, mai fidarsi di una schiava - questo è il primo insegnamento impartito all'improvvido Lucio! Fotide 
sbaglia vasetto ed ecco che il giovane è subito trasformato in asino. 
Lucio potrà dunque riacquistare le sembianze umane solo cibandosi di rose (una pianta sacra a Iside, come 
acquisiremo nel corso della narrazione) e Fotide lo rassicura che già l'indomani lei stessa provvederà, ma da 
questo momento in poi tutto cospirerà contro di lui: Lucio ormai asino non riuscirà a restare nascosto fino a 
ottenere dalla ragazza l'agognato fiore ed anzi dovrà subito contendere al suo stesso giumento la poca 
biada e affrontare così l'ira e le bastonate del garzoncello di stalla, ridotto a bestia da battere e disprezzare, 
pur conservando il sentimento umano. 
Dopo un susseguirsi di rapimenti, fughe, passioni ed intrighi, il protagonista vivrà un'intensissima 
esperienza di vita finché, purificato per intervento di Iside, riacquisterà forma umana e sarà ammesso fra gli 
iniziati ai misteri della dea. L’opera dovette essere scritta dopo l'Apologia, altrimenti gli accusatori d'Apuleio 
ne avrebbero tratto profitto per rinforzare le loro accuse, dato che essa è licenziosa in gran parte e piena di 
portenti magici. Nella cornice della vicenda delle trasformazione di Lucio sono inseriti racconti e novelle che 
appaiono a prima vista legati solo occasionalmente con l'avventura principale, ma che ad un più attento 
esame rivelano, attraverso una serie di rimandi, un legame con i misteri e l'ambiente esoterico. Tra questi 
racconti il più esteso è quello che narra la favola di Amore e Psiche (dal 4° al 6° libro): già dal nome della 
protagonista, Psiche significa anima, è chiara l'allusione ai misteri che poi viene confermata in moltissimi 
elementi del racconto. Infatti è presente il tema della caduta del divino nella materia (Cupido mandato in 
terra si innamora della ragazza); inoltre le peregrinazioni della giovane per riavvicinarsi allo sposo perduto e 
le prove a cui si deve sottoporre rispecchiano quelle dell'iniziando ai misteri, che divengono sempre più 
difficili: Psiche infatti dovrà compiere addirittura un viaggio nel regno dei morti.  
 La favola di Amore e Psiche ha la freschezza e la grazia della fiaba popolare; in essa è adombrato 
allegoricamente il cammino dell'anima umana che, attraverso prove faticose, aiutata dal favore divino e 
redenta dall'amore, acquista l'immortale felicità come nella favola dell'uomo-asino, dove si può vedere 
un'allegoria, culminante nell'epilogo della redenzione e consacrazione mistica del protagonista, che avviene 
durante una processione in onore di Iside. Tranne quest'ultima parte, nella quale più scoperte e sicure 
appaiono le allusioni autobiografiche e che sembra aggiunta originale di Apuleio, il resto dell'opera 
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presenta evidenti somiglianze con “L'asino” attribuito a Luciano e si ritiene ora che fonte comune alle due 
opere fossero i primi due libri di Lucio di Patre. Degli scritti filosofici, il “De deo Socratis” è un trattatello di 
demonologia; il De Platone, in due libri, è un'introduzione alla filosofia di Platone. Il “De mundo” è un libero 
rifacimento dello scritto pseudo-aristotelico dello stesso titolo. 
 
L'asino che è in noi 
 
Cosa significa la trasformazione in asino? Cosa rappresenta questo animale nell'immaginario del II secolo d. 
C.? La storia dell'uomo – asino era già stata narrata più volte in greco; Apuleio se ne appropria e la fonde 
con il tema iniziatico, facendone cosa del tutto sua: dopo ogni sorta di sofferenza infatti, la cui narrazione 
occupa altri sette libri, nell'undicesimo Lucio potrà riprendere le sembianze primitive, per l'intervento 
salvifico della dea Iside, il cui splendore e la cui potenza rilucono tanto di più quanto più fondo è stato 
l'abisso in cui l'uomo è precipitato. Più la narrazione procede, più gravi appaiono i delitti, più tragici i 
destini. Solo la storia dall'esito lieto di Psiche e di Amore pare fare da contrappunto felice alla salvazione del 
nostro protagonista: Psiche sempre mossa anch'essa dalla curiosità che l'induce ad errore, Psiche 
sottoposta a prove ignominiose e crudeli da Venere, a stadi progressivi di castigo e purificazione, ma 
sconfitta infine ancora una volta dalla curiosità e salvata solo dalla grazia d'Amore, che, vinto a sua volta dal 
sentimento, avrà ragione dell'indomita madre, costretta a perdonare la fanciulla, infine accolta nel concilio 
divino. La storia sembra insegnare che non solo molto deve fare e patire l'anima prima di poter raggiungere 
l'unione mistica con dio o con un suo intermediario, ma che, a fronte di un ultimo errore dell'anima, è la 
divinità che si china a donare gratuitamente la salvezza. Ma la storia di Lucio, come vedremo, non ricalca 
che in parte quella di Amore e Psiche. A Lucio viene strappato tutto se stesso: l'aspetto, l'esistenza, il nome, 
la possibilità di comunicare, l'appartenenza medesima al genere umano. L'aspetto esteriore soprattutto 
"costituisce il segno naturale dell'identità, la riprova indiscutibile dell'essere se stessi e nessun altro", ma 
Lucio è ormai una bestia, senza più la parola, il logos, il contrassegno che distingue l'uomo dagli altri 
animali. 
 Pur nel dolore, Lucio non rinuncia tuttavia a conoscere il mondo che gli sta intorno, e quello che vede sono 
gli uomini che faticano al mulino, straziati dalle ferite, seminudi e con gli occhi chiusi, "da non sembrare più 
uomini", ma somiglianti a bestie, come lui. Lucio-asino vede per la prima volta un'altra forma di animalità, 
quella dell'uomo ridotto in schiavitù, e prova una pietà profonda che subito si estende agli altri giumenti, 
vecchi e storpiati, che con lui trascinano la pesante macina. Nella verità c'è posto anche per la 
compassione, né si compatisce veramente senza sperimentare in prima persona l'orrore della tortura. Non 
sarà un caso se proprio alla fine di questa riflessione Lucio esclama la propria riconoscenza "al suo asino", 
che l'ha reso, "se non saggio" (per questo dovremo aspettare l'ultimo libro), almeno "sperimentato”.  
Il mondo in cui si muove Lucio-asino nella sua odissea terribile è dominato dal tormento e l'universo di 
Apuleio in genere è segnato dalla presenza del male.  
Esso non può essere eliminato, ma deve essere conosciuto, prima di tutto, con l'esperienza, e governato: 
lenta è la conquista del reggimento della ragione e della virtù sulle passioni, e faticosa, ma necessaria. 
 L'abisso d'abiezione in cui Lucio è caduto deve conoscere la propria fine. Ma questa non avviene solo 
quando la Dea decide che la punizione di Lucio è sufficiente, ma quando la vergogna s'impadronisce di lui, e 
Lucio ancora asino rigetta l'estrema degradazione di un accoppiamento pubblico con un'assassina.  
La degradazione sembra giunta al massimo: Lucio, benché ancora asino, è turbato, si vergogna al punto da 
pensare alla morte, pur di non soggiacere alla pubblica infamia. Sembra non esservi via d'uscita quando, 
impensierito non solo dal pudore ma, con un colpo di coda della natura asinina, dal timore di una morte in 
pasto alle belve previste nell'inumano spettacolo, Lucio approfitta di una distrazione del guardiano e fugge. 
Ha provato, per la prima volta, il pudore: ha rifiutato l'estrema abiezione. Ha scelto. 
Solo ora è pronto per ricevere, secondo il rito, la vera conoscenza, per accedere alla quale bisogna che 
l'anima si liberi dell'ingombro ingannevole del corpo, cioè, nel nostro caso, dell'involucro del corpo di 
bestia. Ma anche questo è un itinerario graduale, scandito da norme rigide, riti che non si possono rivelare 
che parzialmente. Il primo passo è, in un paesaggio di potente suggestione, il lavacro rituale. 
Seguirà dunque la preghiera alla Regina del Cielo, Iside: ella in sogno gli appare nel suo aspetto 
meraviglioso (XI, 3-4) e gli parla, veneranda e piena di commozione (XI, 5—6), prescrivendogli tutto ciò che 
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Lucio dovrà fare per riprendere le sembianze umane prima, per servirla poi. L'ultimo libro ritmerà passo 
dopo passo, l'iniziazione di Lucio a divenire sacerdote di Iside e di Osiride poi, come detto, di Osiride che 
rappresenta la vita ritrovata dopo la disgregazione e la morte, la promessa di un aldilà felice con gli dei. 
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Storia dell’arte 

 
“A me m’ha sempre colpito questa faccenda dei quadri” 

 
 

“Stanno su per anni, poi senza che accada nulla, ma nulla dico, fran, giù, cadono. Stanno lì attaccati al 
chiodo, nessuno gli fa niente, ma loro a un certo punto, fran, cadono giù, come sassi. Nel silenzio più 
assoluto, con tutto immobile intorno, non una mosca che vola, e loro, fran. Non c’è una ragione. Perché 
proprio in quell’istante? Non si sa. Fran. Cos’è che succede a un chiodo per farlo decidere che non ne può 
più? C’ha un’anima, anche lui, poveretto? Prende delle decisioni? Ne ha discusso a lungo col quadro, erano 
incerti sul da farsi, ne parlavano tutte le sere, da anni, poi hanno deciso una data, un’ora, un minuto, un 
istante, è quello, fran. O lo sapevano già dall’inizio, i due, era già tutto combinato, guarda io mollo tutto fra 
sette anni, per me va bene, okay allora intesi per il 13 maggio, okay, verso le sei, facciamo sei meno un 
quarto, d’accordo, allora buona notte, "notte. Sette anni dopo, 13 maggio, sei meno un quarto: fran. Non si 
capisce. 
È una di quelle cose che è meglio che non ci pensi, se no ci esci matto”. 
 

A. BARICCO, ”Novecento” 
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Vassilli Kandiskij- Composizione VIII 
 
Il visitatore riceve uno shock spostandosi dalle emozioni apocalittiche di Composizione VII al ritmo 
geometrico di Composizione VIII (1923). Dipinta dieci anni più tardi, nel 1923, Composizione VIII riflette 
l'influenza del suprematismo e costruttivismo assorbiti da Kandinskij in Russia, prima del suo ritorno in 
Germania per insegnare al Bauhaus. Qui, Kandinskij si è spostato dal colore alla forma, come l'elemento 
dominante della composizione. Forme di contrasto costituiscono ora l'equilibrio dinamico dei lavori, il 
grande cerchio in alto a sinistra gioca contro la rete di linee precise nella parte destra della tela. Si noti 
inoltre come Kandinskij utilizzi colori diversi nelle forme per eccitare la loro geometria: un cerchio giallo con 
alone blu contro cerchio blu con alone giallo; un angolo retto pieno di blu e un angolo acuto di colore rosa. 
Lo sfondo lavora anche per migliorare la dinamicità della composizione. Il design non appare come un 
esercizio geometrico su un piano, ma sembra che si svolga in uno spazio indefinito. I colori di sfondo 
stratificato - azzurro, in fondo, giallo chiaro in alto e bianco in mezzo - definiscono questa profondità. Le 
forme tendono a retrocedere e avanzare all'interno di questa profondità, creando una dinamica, con 
effetto push-pull. La sua ottava «Composizione» Kandinskij la realizza a distanza di dieci anni dalla prima. In 
realtà in questo decennio che separa i due quadri è successo di tutto. Vi è stata la Prima Guerra Mondiale e 
la Rivoluzione Russa. Kandinskij torna nella sua patria per partecipare ai primi governi rivoluzionari. Poi 
ritorna in Germania, e qui, quasi a riallacciare fili che sembravano interrotti, riprende la sua attività 
pittorica. Il suo stile è però diverso. Il suo astrattismo ha perso ogni componente espressionistica per 
ricercare forme più rarefatte e regolari. Forse non è stato ininfluente il contatto con le avanguardie russe, 
quali il Suprematismo e il Costruttivismo. Di certo la sua pittura sembra ora rivolgersi, meno alle situazioni 
psichiche interiori, ma più alla costruzione di una nuova realtà esteriore, una realtà in cui le macchine, le 
industrie, i nuovi materiali richiedono anche una nuova estetica tutta ancora da definire. L'opera 
"Composizione VIII" è sicuramente uno dei capolavori del periodo in cui Kandinskij era al Bauhaus di 
Weimar, dove era stato chiamato nel 1922 ad insegnare teoria della forma e poi pittura nel laboratorio di 
pittura murale del celebre istituto fondato da Walter Gropius nel 1919. 
Sembra quasi un'esercitazione per gli allievi del Bauhaus: uno degli obiettivi delle lezioni di Kandinskij era 
infatti quello di abituare gli studenti a far interagire alcune figure geometriche di base, come il cerchio, il 
quadrato, il rettangolo, con i colori primari. 
Utilizzando come sfondo il bianco, Kandinskij presenta quindi gli innumerevoli rapporti di forza e 
movimento che si possono stabilire tra figure geometriche elementari e alcuni colori puri; così punti, linee 
rette e curve, reticoli, scacchiere, angoli, triangoli, cerchi e semicerchi riconducono l'opera d'arte alla sua 
essenza geometrica. 
La combinazione delle forme geometriche con determinati colori era stata studiata dall'artista già all'epoca 
dello "Spirituale nell'arte", pubblicato a Monaco alla fine del 1911, dove scriveva infatti: "E' facile notare 
che certi colori sono potenziati da certe forme e indeboliti da altre. In ogni caso, i colori squillanti si 
intensificano se sono posti entro forme acute ( per esempio il giallo in un triangolo ); i colori che amano la 
profondità sono rafforzati da forme tonde ( l'azzurro, per esempio, da un cerchio )". 
Queste considerazioni trovano in "Composizione VIII" una rappresentazione pittorica: così il giallo 
contenuto nei triangoli, da una parte sembra ancor più intenso e dall'altra "acutizza" la forma angolare, 
mentre l'azzurro si "approfondisce" all'interno di forme circolari e diventa quasi evanescente in quelle 
angolari. 
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Il giallo è dotato di una follia vitale, prorompente, 
di un'irrazionalità cieca; viene paragonato al 
suono di una tromba, di una fanfara. Il giallo 
indica anche eccitazione quindi può essere 
accostato spesso al rosso ma si differenzia da 
quest'ultimo. 
 
L'azzurro è il blu che tende ai toni più chiari, è 
indifferente, distante, come un cielo artistico; è 
paragonabile al suono di un flauto. 
 
Il rosso è caldo, vitale, vivace, irrequieto ma 
diverso dal giallo, perché non ha la sua 
superficialità. L'energia del rosso è consapevole, 
può essere canalizzata. Più è chiaro e tendente al 
giallo, più ha vitalità, energia. Il rosso medio è 
profondo, il rosso scuro è più meditativo. È 
paragonato al suono di una tuba. 
 
L'arancione esprime energia, movimento, e più è 
vicino alle tonalità del giallo, più è superficiale; è 
paragonabile al suono di una campana o di un 
contralto. 
 
Il verde è assoluta mobilità in una assoluta quiete, 
fa annoiare, suggerisce opulenza, compiacimento, 
è una quiete appagata, appena vira verso il giallo 
acquista energia, giocosità. Con il blu diventa 
pensieroso, attivo. Ha i toni ampi, caldi, semigravi 
del violino. 

 
Il viola, come l'arancione, è instabile ed è molto 
difficile utilizzarlo nella fascia intermedia tra rosso 
e blu. È paragonabile al corno inglese, alla 
zampogna, al fagotto. 
 
Il blu è il colore del cielo, è profondo; quando è 
intenso suggerisce quiete, quando tende al nero è 
fortemente drammatico, quando tende ai toni più 
chiari le sue qualità sono simili a quelle 
dell'azzurro. In genere è associato al suono del 
violoncello. 
 
Il bianco è dato dalla somma (convenzionale) di 
tutti i colori dell'iride, ma è un mondo in cui tutti 
questi colori sono scomparsi, di fatto è un muro di 
silenzio assoluto, interiormente lo sentiamo come 
un non-suono. Tuttavia è un silenzio di nascita, 
ricco di potenzialità; è la pausa tra una battuta e 
l'altra di un'esecuzione musicale, che prelude ad 
altri suoni. 
 
Il nero è mancanza di luce, è un non-colore, è 
spento come un rogo arso completamente. È un 
silenzio di morte; è la pausa finale di 
un'esecuzione musicale, tuttavia a differenza del 
bianco (in cui il colore che vi è già contenuto è 
flebile) fa risaltare qualsiasi colore. 

 

 
 
Proprio grazie al pittore russo Wassilj Kandinskij nasce l’astrattismo intorno al 1910. Egli operava, in quegli 
anni, a Monaco dove aveva fondato il movimento espressionistico «Der Blaue Reiter». Il suo astrattismo 
conserva infatti una matrice fondamentalmente espressionistica. È teso a suscitare emozioni interiori, 
utilizzando solo la capacità dei colori di trasmettere delle sensazioni. 
Da questo momento la nascita dell’astrattismo ha la forza di liberare la fantasia di molti artisti, che si 
sentono totalmente svincolati dalle norme e dalle convenzioni fino ad allora imposte al fare artistico. I 
campi in cui agire per nuove sperimentazioni si aprono a dismisura e le direzioni in cui si svolge l’arte 
astratta appaiono decisamente eterogenee, con premesse ed esiti profondamente diversi. 
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Nel campo dell’architettura e del design, l’arte astratta smuove finalmente un grosso vincolo che aveva 
condizionato tutta la produzione ottocentesca: quella di mascherare le cose e gli edifici, con una "pelle" 
stilistica a cui affidare la riuscita estetica del manufatto. L’arte astratta sembra dire che può esistere 
un’estetica delle cose che nasce dalle cose stesse, senza che esse debbano necessariamente imitare 
qualcosa di altro. E come l’arte astratta possa divenire metodo di una nuova progettazione estetica, 
nell’architettura e nelle arti applicate, è un processo che si compie nella Bauhaus, negli anni ’20 e ’30, e che 
vede protagonista ancora Wassilj Kandinskij. Ma l’idea che l’astratto potesse servire a costruire un mondo 
nuovo, era già nata qualche anno prima in Russia con quella avanguardia definita Costruttivismo. 
Negli anni ’30, in coincidenza con quel fenomeno di ritorno alla figuratività, definito «ritorno all’ordine», 
l’astrattismo subisce dei momenti di pausa. È un’arte che, al pari di quella delle altre avanguardie, non 
viene accettata dai regimi totalitari che si formano in quegli anni: il nazismo in Germania, il fascismo in 
Italia, il comunismo in Russia, il franchismo in Spagna. E, in conseguenza di questo atteggiamento, molti 
artisti europei emigrarono negli Stati Uniti, dove portarono l’eredità delle esperienze artistiche dei primi 
decenni del Novecento europeo. 
Le esperienze astrattiste hanno ritrovato nuova vitalità nel secondo dopoguerra, dando luogo a diverse 
correnti, quali l’Action Painting, l’Informale, il Concettuale, l’Optical art. Nuovi campi di sperimentazioni 
sono stati tentati dagli artisti, uscendo dal campo delle immagini, per rendere esperienza estetica la 
gestualità, la materia, e così via. 
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“Non sei fregato 

veramente finché hai 

da parte una buona 

storia, e qualcuno a 

cui raccontarla”. 

 


