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Milan Kundera

Milan Kundera nasce a Brno il 1º aprile 1929 nell'allora 
Cecoslovacchia ed attuale Repubblica Ceca. 

É uno scrittore , poeta , stagista e drammaturgo 
francese diventato famoso in Italia dagli anni ottanta per 
il suo romanzo :'l'insostenibile leggerezza dell'essere.





Le opere

-Lo scherzo (1969) 

-Il valzer degli addii (1972) 

-La vita é altrove (1973) 

-Il libro del riso e dell'oblio (1978) 

-L'insostenibile leggerezza dell'essere (1978) 

-L'immortalità (1990)



-La lentezza (1995) 

-L'identità (1997) 

-L'ignoranza (2001) 

-La festa dell'insignificanza (2013)



L'ignoranza 

In greco "ritorno" si dice nóstos. Álgos significa "sofferenza". La nostalgia è dunque la sofferenza provocata dal 
desiderio inappagato di ritornare. Per questa nozione fondamentale la maggioranza degli europei può utilizzare una 
parola di origine greca (nostalgia, nostalgie),poi altre parole che hanno radici nella lingua nazionale;gli spagnoli 
dicono añoranza ,i portoghesi saudade. In ciascuna lingua queste parole hanno una diversa sfumatura semantica. 
Spesso indicano esclusivamente la tristezza provocata dall'impossibilità di ritornare in patria. Rimpianto della 
propria terra. Rimpianto del paese natio. Il che, in inglese,si dice homesickness. O,in tedesco, Heimweh. In olandese: 
heimwee. Ma è una riduzione spaziale di questa grande nozione. Una delle più antiche lingue europee, l'islandese, 
distingue i due termini: söknudur: "nostalgia" in senso lato; e heimfra: "rimpianto della propria terra". Per questa 
nozione i cechi, accanto alla parola "nostalgia" presa dal greco, hanno un sostantivo tutto loro: stesk, e un verbo 
tutto loro; la più commuovente frase d'amore ceca: styská se mi po tobe: "ho nostalgia di te"; "non posso sopportare 
il dolore della tua assenza". In spagnolo,añoranza viene dal verbo añorar ("provare nostalgia"), che viene dal 
catalano enyorar, a sua volta derivato dal latino ignorare. Alla luce di questa etimologia, la nostalgia appare come la 
sofferenza dell'ignoranza. Tu sei lontano, e io non so che ne è di te. Il mio paese è lontano,e io non so cosa succede 
laggiù. Alcune lingue hanno qualche difficoltà con la nostalgia: i francesi non possono esprimerla se non con il 
sostantivo di origine greca e non hanno il verbo relativo;possono dire: je m'ennuie de toi ("sento la tua mancanza"), 
ma il verbo s'ennuyer è debole,freddo,e comunque troppo lieve per un sentimento così grave. I tedeschi utilizzano di 
rado la parola "nostalgia" nella sua forma greca e preferiscono dire Sehnsucht: "desiderio di ciò che è assente";ma 
la Sehnsucht può applicarsi a ciò che è stato come a ciò che non è mai stato (una nuova avventura) e quindi non 
implica di necessità l'idea di un nóstos; per includere nella Sehnsucht l'ossessione del ritorno occorrerebbe 
aggiungere un complemento: Sehnsucht nach der Vergangenheit, nach der verlorenen Kindheit, nach der ersten 
Liebe ("desiderio del passato, dell'infanzia perduta, del primo amore").





Umberto Saba

Umberto Saba,nacque a Trieste il 9 Marzo del 1883 e 
morì a Gorizia il 25 Agosto 1957,é stato un poeta ed 
aforista italiano.





Tre composizioni, Milano-Roma, Treves-Treccani-
Tumminelli, 1933. 

Parole, Lanciano, Carabba, 1934. 

Ultime cose 1900-1945, Lugano, Collana di Lugano, 1944. 

Il canzoniere (1900-1945), Torino, Einaudi, 1945. 

Mediterranee, Milano, A. Mondadori, 1946. 
(comprendente la poesia Ulisse) 

Il canzoniere (1900-1947), Torino, Einaudi, 1948.



Ulisse

!
La lirica,tratta da Mediterranee e pubblicata nel 1948 
come conclusione del Canzoniere,quasi a 
rappresentare un testamento spirituale con cui Saba 
rievoca la sua giovinezza e la sua maturità, 
paragonando la sua esistenza a un viaggio. Ma il 
pericolo e il rischio fanno parte della vita,e anche da 
vecchio,il poeta non sa rinunciare all'antico spirito di 
avventura, consapevole che "il porto accende ad altri i 
suoi lumi" mentre il suo disperato attaccamento alla 
vita ancora lo spinge al "largo". 

Di notevole importanza è il titolo della poesia: l'eroe 
omerico,infatti,ripreso più volte da diversi autori di 
differenti letterature,diventa il simbolo della brama di 
conoscenza dell'uomo e della sua voglia di 
infrangerne i limiti, (vedi Dante o Joyce).  

http://www.oilproject.org/lezione/saba-ulisse-
canzoniere-analisi-commento-7189.html

http://www.oilproject.org/lezione/saba-ulisse-canzoniere-analisi-commento-7189.html


Giovanni Pascoli

Giovanni Agostino Placido Pascoli é stato un poeta 
accademico italiano figura emblematica della letteratura 
italiana dell'Ottocento,nasce a San Mauro di Romagna il 
31 Dicembre 1885 e muore il 6 Aprile 1912.



I poemi conviviali 

http://online.scuola.zanichelli.it/letterautori-files/volume-3/pdf-
online/20-pascoli.pdf 

Il poeta immagina che Ulisse,già vecchio, insofferente della 
riacquistata serenità a Itaca,riprenda la navigazione, 
ripercorrendo le tappe delle sue straordinarie avventure. Ma il 
viaggio segna la  ne delle sue illusioni,poiché la molla del suo 
andare per mare,la sete di sapere,si trasforma nella 
consapevolezza che nessuna conoscenza certa è possibile. Così 
Pascoli proietta sul mondo antico la sensibilità inquieta della 
modernità e trasforma l’Ulisse omerico nell’eroe della sconfitta, 
dello scacco dell’uomo di fronte al mistero e alla morte.



Il corpo di Ulisse, sospinto dal mare,approda dopo nove 
giorni all’isola di Calypso,ma questa volta egli non è più 
l’uomo  ero della propria umanità, quello che rinunciò 
all’immortalità promessa dalla ninfa;ora è invecchiato e 
indebolito e,non appena tocca terra,si abbandona alla 
morte. Calypso,la ninfa immortale,ha un presentimento 
infau- sto appena sente i versi della cornacchia e del 
gufo. Nei versi conclusivi la dea avvolge il corpo 
dell’uomo nella massa morbida dei suoi capelli e al 
pianto funebre unisce amare riflessioni sulla vita e sulla 
morte: la morte implica un ritorno al nulla molto più duro 
da sopportare del non essere mai nati,perché si 
abbandona la vita e con essa gli a etti.





Cesare Pavese

Cesare Pavese (Santo Stefano 
Belbo ,9 Settembre-Torino 27 
Agosto 1950) é stato uno 
scrittore,saggista e traduttore 
italiano.



Dialoghi con Leucó

http://www.liceogalvani.it/
lavori-multimediali/labirinto/
labirinto/marino/
dialoghi_leuco.htm

http://www.liceogalvani.it/lavori-multimediali/labirinto/labirinto/marino/dialoghi_leuco.htm


James Joyce

James Augustine Aloysius 
Joyce (Dublino, 2 febbraio 1882 
– Zurigo, 13 gennaio 1941) è 
stato uno scrittore,poeta e 
drammaturgo irlandese.



Ulisse 

http://cultura.biografieonline.it/
riassunto-ulisse-joyce/

http://cultura.biografieonline.it/riassunto-ulisse-joyce/


Trama

La vicenda si svolge a Dublino,Irlanda;il romanzo narra tutto ciò che accade fra le otto del mattino e le due di notte del 16 giugno 
1904 ai tre protagonisti del racconto: l'ebreo Leopold Bloom (Ulisse),la moglie Molly (Penelope) e il giovane Stephen Dedalus 
(Telemaco: una sorta di figlio spirituale di Bloom). 

Si comincia con l'inizio della giornata di Stephen, giovane letterato in crisi. Alle sue vicende s'intrecciano presto quelle, spesso 
banali, che capitano all'agente di pubblicità Leopold Bloom: risveglio,partecipazione al funerale di un conoscente,arrivo in ufficio, 
visita alla redazione di un giornale. Man mano Bloom incontra vari personaggi e subisce una serie di sottili ingiurie in quanto ebreo. 

Spesso sfiora il cammino di Stephen,senza però mai entrare in contatto con lui. 

All'ora di pranzo Bloom ritorna a vagabondare per le strade di Dublino: persone,negozi,monumenti,musei,sfilano svogliatamente 
dinanzi ai suoi occhi,mentre Stephen si trova alla Biblioteca Nazionale dove intavola una discussione su Shakespeare. Anche Bloom 
sosta brevemente alla biblioteca,dove sono sussurrate nuove malignità sulla sua origine ebraica. 

Giunta la sera ripensa ai tanti insuccessi della giornata a un'amica,e quindi si ritrova a far baldoria con un gruppo di giovani. 
Stephen,lì presente, propone di avviarsi verso un pub. 

Il gruppo si muove in piena notte per le strade più malfamate della città,entra in un bordello e innesca una rissa Bloom deve 
adoperarsi per salvare la reputazione di Stephen, ormai ubriaco. 

Poi lo guida verso casa sua. A casa di Bloom i due parlano della loro vita passata e presente,ma senza intendersi mai realmente: dopo 
aver esposto i propri progetti letterari,Stephen rifiuta l'offerta di una stanza per le notte e abbandona Bloom. 

Questi, ripensando alla giornata vissuta,raggiunge a letto la moglie. Il romanzo si conclude con un lungo soliloquio di Molly,che nel 
dormiveglia ripercorre alcuni episodi della sua esistenza.



A cura di Gaia Panariello.


