
 

OPERE MONDO 

A cura di Paolo Giovannetti e Filippo Pennacchio 

Al suo ottavo anno, il ciclo di incontri sulle Opere mondo prova a scommettere su quattro testi fra loro molto 

diversi, che declinano l’‘epicità’ della forma-romanzo in modi tutt’altro che scontati. 

Si inizia con due classici del romanzo ottocentesco. Le memorie del sottosuolo (1864), di Fëdor Dostoevskij, 

ci porta nella Russia di metà Ottocento mettendoci in contatto con un modo di raccontare diverso rispetto a 

quello del “grande realismo” europeo. Dal canto suo, Le confessioni di un italiano (1867) di Ippolito Nievo è 

sì uno dei capolavori della letteratura italiana, ma è anche un’opera che è stata letta, e forse ancora si legge, 

‘per contrasto’ rispetto ai Promessi sposi. 

Con un salto in avanti di più di un secolo incontriamo poi Il giorno del giudizio (1977) di Salvatore Satta, 

romanzo che liquida ogni illusione di storicismo sostituendovi la cupezza di un sublime “morale” tardo-

moderno. Infine, il ciclo si chiude con un monumento della narrativa postmoderna americana e mondiale, 

L’arcobaleno della gravità (1973) di Thomas Pynchon, che a cinquant’anni dalla prima pubblicazione continua 

a rappresentare un modello per molte opere massimaliste. 

 

Venerdì 3 febbraio 2023, ore 18:00 

Stefania Sini 

Fëdor Dostoevskij, Le memorie del sottosuolo (1864) 

Venerdì 10 febbraio 2023, ore 18:00 

Bruno Falcetto 

Ippolito Nievo, Le confessioni di un italiano (1867) 

Venerdì 24 marzo 2023, ore 18:00 

Bruno Pischedda 

Salvatore Satta, Il giorno del giudizio (1977) 

Venerdì 31 marzo 2023, ore 18:00 

Federico Francucci 

Thomas Pynchon, L’arcobaleno della gravità (1973) 

 

  Incontri in presenza + diretta streaming 

La diretta streaming si può seguire sul nostro sito www.casadellacultura.it, 

sul canale YouTube e sulla pagina Facebook della Casa della Cultura 
Associazione Casa della Cultura, via Borgogna 3 - 20122 Milano (MM1 - San Babila) 

tel. 02 795567 / 02 76005383 – fax 02 76008247 

e-mail: segreteria@casadellacultura.it  
 


