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CLASSICI DEL FUTURO

Giuseppe  Pontiggia  aveva  intitolato  uno  dei  suoi  lavori  critici  più  importanti 
sull’attualità dei classici latini e greci “I contemporanei del futuro”. Riprendendo lo 
spirito e l’arguzia di quegli articoli, il gruppo di lettura di Rescaldina si confronta 
quest’anno con il concetto di “classico” nella letteratura moderna e contemporanea.

Cosa  è  classico  all’alba  del  XXI  secolo?  Quali  e  quanti  tipi  di  narrativa  hanno 
superato lo scoglio del proprio tempo, e sono diventati dei veri e propri classici della 
narrativa nazionale e internazionale?

Da Josè Saramago a Irène Némirovsky, da Elizabeth von Arnim a George Simenon, 
da Julio Cortázar a Chinua Achebe, da Gianni Celati a Toni Morrison. Scrittori assai 
differenti per latitudini e inclinazioni. Autori che si sono cimentati con problematiche 
differenti. Una selezione che alterna scritti ironici a storie più drammatiche.
 
  



NOVEMBRE Giovedì 18 2010 ore 20:45

Caino 
José Saramago 
Feltrinelli  (collana I narratori) 
Anno 2010, 142 p.

Capovolgendo la prospettiva tradizionale, Saramago fa di Caino un essere umano né migliore né 
peggiore degli altri. Il dio che viene fuori dalla narrazione è un dio malvagio, ingiusto e invidioso, 
che non sa veramente quello che vuole e soprattutto non ama gli uomini. Il destino di Caino è quello 
di un picaro che viaggia a cavallo di una mula attraverso lo spazio e il tempo, in una landa desolata 
agli albori dell'umanità. Ora da protagonista, ora da semplice spettatore, questo avventuriero un po' 
mascalzone attraversa tutti gli episodi più significativi della narrazione biblica. Riscrittura ironica e 
personale della Bibbia, invenzione letteraria di uno scrittore nel pieno della maturità. 

DICEMBRE Giovedì 16 2010 ore 20:45

Jezabel
Irène Némirovsky 
Editore Adelphi  (collana Gli Adelphi) 
Anno 2010, 194 p. 

Quando  entra  nell'aula  di  tribunale  in  cui  verrà  giudicata  per  l'omicidio  del  suo  giovanissimo 
amante,  Gladys Eysenach viene accolta dai mormorii  di un pubblico sovreccitato,  impaziente di 
conoscere ogni sordido dettaglio di quella che promette di essere l'affaire più succulenta di quante il 
bel mondo parigino abbia visto da anni. Nel suo pallore spettrale, Gladys evoca davvero l'ombra di 
Jezabel, l'ombra che nell'Athalie di Racine compare in sogno alla figlia… 



GENNAIO 27 Giovedì 2011 ore 20:45

Vi presento Sally 
Elizabeth von Arnim 
Editore Bollati Boringhieri  (collana Varianti) 
Anno 2008, 273 p. 

Sally  Pinner,  una  bellissima  ragazza  di  umili  origini  e  inesistente  cultura,  nonché  assai  poco 
padrona  dell'arte  del  linguaggio,  fa  innamorare  di  sé  tutti  gli  uomini  che  le  posano  gli  occhi 
addosso. Fin da piccola gli ansiosi genitori la fanno vivere segregata nel retrobottega della loro 
drogheria,  il  modo  migliore  per  tenerla  lontana  dai  numerosi  guai  che  la  sua  bellezza  finisce 
immancabilmente per calamitare. Morta la madre, la diciassettenne Sally viene data in sposa a un 
giovane studioso di Cambridge, Jocelyn, destinato a una fulgida carriera scientifica…

FEBBRAIO 24 Giovedì 2011 ore 20:45

L' uomo che guardava passare i treni 
Georges Simenon 
Editore Adelphi
Anno 1986, 211 p.  

La sera di un giorno qualsiasi, Kees Popinga si appresta a fumare un sigaro. Quella sera, poche ore 
dopo, Popinga fu costretto ad accorgersi che la sua vita si disfaceva come un castello di carte. Ora 
gli accennava dall'oscurità una nuova esistenza, dove avrebbe avuto a che fare con figure per lui 
estranee: il sangue, le donne, l'imbroglio, il caso, la fuga, la paura, l'esaltazione, il falso, la polizia. 
Kees Popinga è uno di quegli uomini cosiddetti normali che Simenon predilige e che sa raccontare 
come nessun altro. La sua normalità, come ogni normalità, è illusoria: un meccanismo che, appena 
s'inceppa, diventa capace di tutto. 



MARZO 24 Giovedì 2011 ore 20:45

Storie di cronopios e di famas 
Julio Cortázar 
Anno 2005, XX-150 p. 
Editore Einaudi  (collana Einaudi tascabili) 

Tradotto da Einaudi nel 1971, questo libro è tra i più significativi dell'intera produzione di Cortazar, 
quello  in  cui  una  lettura  morale  della  realtà  contemporanea  assume le  forme  di  apologo  tanto 
preciso quanto elegante. Il libro trovò uno dei suoi sostenitori più attenti in Italo Calvino, il quale 
ebbe a presentarlo con queste parole: "I cronopios e i famas, due genie d'esseri che incarnano con 
movenze di balletto due opposte e complementari possibilità dell'essere, sono la creazione più felice 
e assoluta di Cortazar". 

APRILE 21 Giovedì 2011 ore 20:45

Il crollo 
Chinua Achebe 
Edizioni e/o
Anno 2002, 215 p. 

“Il crollo” è indubbiamente la più grande opera letteraria sull'Africa coloniale ed è stato il primo 
romanzo  in  cui  la  storia  africana  sia  stata  affrontata  da  un  punto  di  vista  africano.  È  oggi 
riconosciuto  come  il  grande  classico  della  letteratura  dalla  parte  degli  africani,  un  “Cuore  di 
tenebra” africano. L'azione si svolge nella terra degli Ibo, nell'est dell'attuale Nigeria, nel periodo in 
cui arrivarono i primi uomini bianchi. soldati e missionari. Il protagonista è un influente guerriero, 
incarnazione  dei  valori  tradizionali,  roccioso  e  inflessibile,  che  sarà  trascinato  da  un'incalzante 
ondata di fatalità a una fine ignominiosa…



MAGGIO 19 Giovedì 2011 ore 20:45

La banda dei sospiri. Romanzo d'infanzia 
Gianni Celati 
Editore Feltrinelli  (collana Universale economica)
Anno 1998, 176 p. 

Questo è un romanzo d'infanzia:  vita e avventure d'un ragazzo chiamato Garibaldi perché corre 
sempre, di suo padre sbraitone e nevrastenico, di suo fratello che legge troppi libri, e di tutta la sua 
famiglia di disonesti.  Il titolo fantasioso riassume i modi di convivenza nella famiglia proletaria 
piccolo-borghese,  vista  come  spettacolo  di  varietà,  con  tanti  numeri  fissi  (tragicomici)  che  si 
ripetono all’infinito.

GIUGNO 16 Giovedì 2011 ore 20:45

Jazz
Toni Morrison 
Editore: Frassinelli (collana Tascabili)
Anno: 2005, 272 pag.

Un romanzo poetico e struggente, strutturato come una composizione jazz. La storia del vecchio Joe 
Trace e del suo amore per una diciottenne – tanto grande da non poter essere nemmeno immaginato 
– racchiuso in un proiettile e consegnato all’eternità… quella di Violet, sua moglie, dei suoi uccelli 
e del pappagallo che non si stancava mai di ripetere «Ti amo»… sono la base armonica sui cui 
accordi una piccola folla di personaggi si raccoglie, pronta a prendere vita in linee melodiche che si 
sviluppano tra l’Harlem degli anni ’20 e le piantagioni del mondo rurale sudista americano.


