Letture consigliate – HUMANITIES
LA RAGAZZA DI BUBE (CARLO CASSOLA)
Mara è una giovane di Monteguidi, piccolo paese della Val d'Elsa, che all'indomani della Liberazione
conosce il partigiano Bube, eroe della Resistenza, e se ne innamora. Questi, tornato alla vita civile
imbottito di precetti di violenza e vendetta, ha commesso un delitto e, dopo un periodo alla macchia,
viene catturato e condannato a quattordici anni di carcere. Mara, maturata proprio grazie alla forza del
sentimento per Bube e divenuta ormai donna, decide di aspettare l'amato con animo fedele e ostinato.
Con questo romanzo Cassola si aggiudica il premio Strega e raggiunge il successo anche internazionale.
"La ragazza di Bube" segna una profonda cesura nella narrativa italiana del dopoguerra: benché ispirato
a una vicenda realmente accaduta, il romanzo si arricchisce di elementi psicologici e lirici superando le istanze
neorealiste, tanto per il linguaggio quanto per il rifiuto dei dogmatismi ideologici. "Il romanzo" sostiene infatti Cassola
"viene prima di ogni interpretazione della realtà, è la ricerca continua della verità degli uomini.
LA LUNA E I FALO` (CESARE PAVESE)
Pubblicato nell'aprile del 1950 e considerato dalla critica il libro più bello di Pavese, "La luna e i falò" è il
suo ultimo romanzo. Il protagonista, Anguilla, all'indomani della Liberazione torna al suo paese delle
Langhe dopo molti anni trascorsi in America e, in compagnia dell'amico Nuto, ripercorre i luoghi
dell'infanzia e dell'adolescenza in un viaggio nel tempo alla ricerca di antiche e sofferte radici. Storia
semplice e lirica insieme, "La luna e i falò" recupera i temi civili della guerra partigiana, la cospirazione
antifascista, la lotta di liberazione, e li lega a problematiche private, l'amicizia, la sensualità, la morte, in
un intreccio drammatico che conferma la totale inappartenenza dell'individuo rispetto al mondo.
LA STORIA (ELSA MORANTE)
Ambientato nella Roma della seconda guerra mondiale e dell'immediato dopoguerra, come romanzo
corale è pretesto per un affresco sugli eventi bellici visti in soggettiva con gli occhi dei protagonisti e
della popolazione ferita alle prese con problemi vecchi e nuovi dovuti ai tragici avvenimenti di quegli
anni. I quartieri romani martoriati dai bombardamenti e le borgate di periferia affollate da nuovi e
vecchi poveri e le alture dei vicini Castelli Romani - in cui si muovono le formazioni partigiane di
opposizione al nazifascismo e alcuni dei protagonisti della vicenda che scandisce la narrazione come un
naturale fil rouge - vengono descritti con realismo ma anche con una marcata visionarietà poetica
IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI (GIORGIO BASSANI)
Un narratore senza nome ci guida fra i suoi ricordi d'infanzia, nei suoi primi incontri con i figli dei FinziContini, Alberto e Micòl, suoi coetanei resi irraggiungibili da un profondo divario sociale. Ma le leggi
razziali, che calano sull'Italia come un nubifragio improvviso, avvicinano i tre giovani rendendo i loro
incontri, col crescere dell'età, sempre più frequenti. Teatro di questi incontri, spesso e volentieri, è il
vasto, magnifico giardino di casa Finzi-Contini, un luogo che si imbeve di sogni, attese e delusioni. Il
protagonista, giorno dopo giorno, si trova sempre più coinvolto in un sentimento di tenero, contrastato
amore per Micòl. Ma ormai la storia sta precipitando e un destino infausto sembra aprirsi come un
baratro sotto i piedi della famiglia Finzi-Contini.

