
CAMBIANO LEGGE  
N. 5    FOGLIO DI CRITICA LETTERARIA      OTTOBRE 2020  

DIRETTORE RESPONSABILE ORAZIO VITTORIO ZACCO 
PUBBLICAZIONE QUINDICINALE GRATUITA 

 

CIAO QUINO  
 

Certo Quino non rientra nelle storie 
della letteratura. È stato disegnatore 
e illustratore per tutta la vita. ma è 
stato soprattutto l’autore di Mafalda, 
è stato un uomo che si è battuto per 
il suo disgraziato paese, l’Argentina, 
e per tutti questi motivi qui ci sta be-
nissimo! 
 
 

 
GRAZIE A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMUNE DI CAMBIAN 

 

"Il mondo non sarebbe meraviglioso se 
le biblioteche fossero importanti quanto 
le banche?" 
Mafalda 



L’AUTORE  

 
 

John Ronald Reuel (J.R.R.) Tolkien 
nacque in Sudafrica nel 1892 e morì 
in Inghilterra nel 1973. Insegnò lin-
gua e letteratura anglosassone a O-
xford ed è proprio dalla sua profonda 
conoscenza delle origini della mito-
logia del suo paese che trasse ispira-
zione per il ciclo dei suoi notissimi 
romanzi, “Il Signore degli Anelli”, 
del quale conoscerete senza dubbio 
la versione cinematografica di gran-
de successo. Tuttavia, benché per u-
na volta i film non siano troppo brut-
ti rispetto al testo, quello che emerge 
dalla lettura dei romanzi di Tolkien 
lascia letteralmente stupefatti. 
L’autore ha infatti la straordinaria 
capacità di creare letteralmente dei 
mondi, in cui popoli diversi si muo-
vono, dei quali descrive geografie, 
usanze, calendari, modi di abitare e 
di mangiare, addirittura lingue che 
sono del tutto realistiche ed 
“utilizzabili” se uno si mettesse ad 
impararle. 
Questa grande capacità, che lo avvi-
cina ad altri grandi creatori di mondi 
come Asimov ed Herbert, ne fa un 
autore assolutamente unico ed 

 

avvincente. Ai testi da lui pubblicati si 
sono aggiunti poi quelli realizzati dal 
figlio Christopher riorganizzando gli 
appunti sparsi del padre. Al ciclo che 
parte da “Lo Hobbit” per arrivare al no-
to “Il Signore degli Anelli” si è aggiunto 
quindi anche “Il Silmarillion”, che parte 
addirittura dalla creazione del mondo da 
parte del sommo Eru Iluvatar, attraverso 
il canto. Quello creato da Tolkien si 
configura quindi come un vero e pro-
prio universo, con tanto di cosmologia e 
peccato originale. 
In effetti si sente forte la concezione 
della storia che Tolkien possiede, una 
indiscutibile eredità platonica. La storia 
del mondo parte infatti da un vertice di 
bellezza e di armonia per decadere via 
via, attraverso le età, perdendo qualità e 
valore. La storia va quindi verso il peg-
gio e non ci si può fare nulla. Solo op-
porsi al male assoluto dà valore 
all’esistenza, ma la trama della storia 
non si può cambiare. 
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UN LIBRO PER I GRANDI 

 
 

JOSEPH CONRAD 
CUORE DI TENEBRA 

 
Credo che pochi sappiano che quello di 
Conrad sia uno pseudonimo. Nato infat-
ti nel 1857 nella Polonia meridionale, 
Jòsef Konrad Korzeniowsky prese il no-
me che tutti conoscono solo nel 1884 
quando, dopo una vita avventurosa in 
mare, prese la cittadinanza inglese. 
Conrad è ritenuto, con altri quali Mel-
ville, uno dei protagonisti della corrente 
letteraria detta del “flusso di coscienza”. 
Le sue opere, che alla prima lettura di 
una presentazione, possono apparire co-
me semplici romanzi di avventura, mo-
strano, all’atto della lettura, una profon-
dità inattesa. 
Accanto alla vicenda, spesso certo mo-
vimentata ed appassionante, si snoda 
anche una trama parallela, appunto il 
flusso di coscienza. In esso Conrad dà 
sostanza ai pensieri, alle paure, ai sogni 
ad occhi aperti dei protagonisti, con una 
densità molto superiore a quella usuale. 
Ne è esempio lampante “Cuore di Tene-
bra”, pubblicato in volume nel 1902, dal 
quale è stato tratto, con estrema libertà, 
il film del 1979 “Apocalipse now” di 
Francis Ford Coppola. 
In questo breve romanzo un inglese, 
Marlow, viene mandato dalla ammini-
strazione coloniale belga nel cuore della 
foresta congolese alla ricerca di un fun-
zionario di nome Kurtz, del quale si so-
no perse le tracce. 
Il viaggio è lungo e disagevole e nel 
cuore di Marlow tali difficoltà si som-
mano con quanto viene a sapere dalle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
chiacchiere dei nativi. Kurtz infatti vie-
ne presentato con l’immagine di un dio, 
dotato di grande saggezza e di estrema 
crudeltà. 
Naturalmente non vi racconto il finale, 
se no non leggete il libro. 
Aggiungo solo che molte altre sono le 
opere pregevoli di Conrad, dai famosi 
“Lord Jim” e “Capitani coraggiosi” ai 
meno noti “Tifone”, “Linea d’ombra”, 
“il reietto delle isole”, “L’agente segre-
to” e moltissimi altri. 
Un autore certo difficile, che ha forte-
mente influenzato la letteratura succes-
siva, che merita senza dubbio di essere 
letto. 
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A TUTTI I BAMBINI DA  

 
E ANCHE A QUALCHE GRANDE! 

 

QUINO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN LIBRO PER I PICCOLI 


