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La Zattera
La ZatteraRegole per vivere in armoniaEdizioni Nuova
Cultura
"Dopo ci fu una pausa, si sentì passare nell’aria un
grande soffio, come il primo respiro profondo di chi si
sveglia, e la massa di pietra e terra, coperta di città,
villaggi, fiumi, boschi, fabbriche, macchie incolte, campi
coltivati, con la sua gente e i suoi animali, cominciò a
muoversi, come una barca che si allontana dal porto e
punta al mare di nuovo ignoto."A Cerbère, sui Pirenei
Orientali, improvvisamente la terra si spacca, seminando
panico e terrore tra gli abitanti. Non si sa per causa di chi
o di che cosa, ma ben presto si crea lungo tutto il confine
tra Francia e Spagna una frattura così profonda che la
Penisola Iberica resta disancorata dal continente
europeo e, trasformatasi in un’enorme zattera di pietra,
inizia a vagare nell’Oceano Atlantico, verso altri
orizzonti e un ignoto destino. Sulla zattera, che rischia di
speronare le Azzorre, i protagonisti sono costretti a fare i
conti con la loro favolosa e fatale condizione di naviganti,
in un clima di sospesa magia, tra eventi miracolosi e
oscuri presagi. Le antiche rivali, Spagna e Portogallo, da
sempre tenute ai margini dell’Europa, ora che non sono
più vincolate a essa potrebbero dirigersi verso l’Africa e
le Americhe, cui le lega un antico patrimonio comune di
lingua e cultura. La zattera di pietra è la storia di questa
incredibile e avventurosa navigazione, scritta con
divertita fantasia e con una straordinaria invenzione di
grandi e piccoli prodigi. .
• Parigi nel XX secolo• Viaggio al centro della Terra•
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Dalla Terra alla Luna• I figli del Capitano Grant•
Ventimila leghe sotto i mari• Il giro del mondo in 80
giorni• L’isola misteriosa• Michele StrogoffIntroduzioni
di Fabio Giovannini, Riccardo Reim, Giampaolo
RugarliEdizioni integraliDue episodi della vita di Jules
Verne sono emblematici: a 11 anni scappò di casa e
s’imbarcò come mozzo su una nave in partenza per le
Indie. Quando il padre, al primo scalo, riuscì a
riacciuffarlo, il ragazzo giurò che in futuro avrebbe
viaggiato solo in sogno. Dieci anni dopo, nel 1849, il
giovane Jules conobbe a Parigi il leggendario Alexandre
Dumas. Jules Verne non mantenne la promessa fatta al
padre: in vita sua viaggiò moltissimo, con la fantasia
arrivò fino alla Luna e, al contrario del nostro Salgari –
altro grande narratore di avventure, che non abbandonò
mai il patrio suolo, - se ne andò parecchio in giro per il
mondo: in Scozia, Scandinavia, in America e poi,
divenuto ricco e famoso, percorse con il suo lussuoso
yacht i sette mari. Scrisse moltissimo, e in questo emulò
il grande Dumas, il maestro dalla vena narrativa
inesauribile. Viaggiando respirava a pieni polmoni
immagini, panorami, personaggi e poi, seduto allo
scrittoio, li restituiva al mondo in forma letteraria,
riplasmati dalla sua fantasia. Il vulcano dentro il quale
inizia il Viaggio al centro della Terra probabilmente era
uno di quelli che punteggiavano le regioni del Nord
Europa; Ventimila leghe sotto i mari nacque dopo un
viaggio attraverso l’Atlantico a bordo di un grande
battello a vapore adibito alla posa di un cavo
sottomarino. Sembra quasi che Verne non abbia mai
perso la capacità che hanno i bambini di assorbire e
Page 2/6

Download Ebook La Zattera
trasformare la realtà con la fantasia. I suoi preziosi
“giocattoli” però erano sempre all’avanguardia della
scienza e della tecnica: il celeberrimo Nautilus è una
macchina straordinaria che prefigura i moderni
sommergibili atomici: lo scrittore infatti era attentissimo a
recepire scoperte e innovazioni scientifiche del tempo, in
alcuni casi le anticipava. Ma non fu mai un fanatico della
scienza, conscio dei pericoli insiti nelle pur enormi e
benefiche potenzialità. Il suo grande amore era il mare, e
l’andare per mare. Gli oceani fluiti dalla sua penna sono
mondi pieni di vita, ci sono animali, uomini, città
sommerse; uomo fortunato, Jules Verne riuscì a
soddisfare la sua passione e si godette, sognatore
taciturno e riservato, molti anni a spasso per gli oceani,
mentre il suo alter ego, il capitano Nemo, ne esplorava le
profondità. Grazie anche alle tante trasposizioni
cinematografiche dei romanzi e alle innumerevoli
citazioni letterarie, l’avventura di Jules Verne continua.
Jules Vernenacque a Nantes nel 1828.Nel 1848 si
trasferì a Parigi attratto dalla intensa vita culturale della
capitale, ma per ottenere il consenso del padre dovette
continuare gli studi giuridici. Dal 1862, grazie al
successo del primo libro, Cinque settimane in pallone
(cui seguì Parigi nel XX secolo, pubblicato solo nel
1994), poté dedicarsi completamente alle sue due grandi
passioni: scrivere e navigare. Dopo la pubblicazione di
circa 60 opere e innumerevoli viaggi, Verne - ricchissimo
e osannato ma sempre discreto e schivo - si ritirò ad
Amiens in seguito a un misterioso attentato in cui era
rimasto ferito. Morì nel 1905. La Newton Compton ha
pubblicato Ventimila leghe sotto i mari, Il giro del mondo
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in 80 giorni, Viaggio al centro della Terra e il volume
unico I grandi romanzi.
“Non sono mancati, nella recente produzione letteraria,
scrittori che hanno esercitato la professione medica e,
talvolta, hanno tratto ispirazione per le loro opere proprio
da questa esperienza… Ne è testimonianza Carlo
Gaudio, che all’impegno accademico e nella
professione medica, ha unito come non secondaria la
attività nutrita dalla passione per la musica, la letteratura,
il teatro, la cinematografia. A queste due ultime
espressioni artistiche, che con la rappresentazione
ripercorrono e interpretano episodi o caratteri della
vicenda umana, Carlo Gaudio si è dedicato non
solamente come critico e direttore di una Collana di
cultura cinematografica, ma anche come autore di opere
teatrali e di documentari cinematografici. Il suo
panorama culturale si amplia con questo libro filosofico,
che offre un decalogo di Regole per vivere in armonia.
La intitolazione dei dieci capitoli dei quali il libro si
compone rende evidente che ciascuna “regola” è
enunciata per indicare una via, per orientare la volontà,
per sollecitare e persuadere in vista di un obiettivo al
quale si può aspirare; non, dunque, per prescrivere,
imporre e sanzionare. Si tratta di “regole” che hanno un
radicamento culturale, aspetti filosofici o religiosi, risvolti
psicologici e sociali. Sono espressione di saggezza, che
spesso ha radici antiche, e di esperienza, resa
incisivamente percepibile con il racconto di vicende
esemplari, le quali rappresentano per ciascuna regola
una testimonianza. La scrittura è limpida, ma non per
questo il contenuto meno profondo. Se l’obiettivo è
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vivere con armonia, già la lettura del libro rasserena e
quasi conduce per mano aprendo il percorso verso
questo orizzonte”. (dalla Presentazione di Cesare
Mirabelli, Presidente Emerito d ella Corte Costituzionale)
Diretto seguito del romanzo I corsari delle Bermude, la
vicenda sembra così aver subito solo una breve pausa.
Infatti, mentre la lotta infuriava tra la "Tuonante" e la fregata
del Marchese d'Halifax, la bella nave del capitano William
Mac-Lellan aveva ricevuto un grave danno: le era stato
spezzato l'albero di trinchetto e quindi la sua corsa era stata
interrotta e l'odiato marchese aveva potuto prendere il largo.
La nave deve perciò tornare a Boston per le riparazioni, ma è
di nuovo ben presto pronta a riprendere il mare e a dare
battaglia. È pronta per la sua "crociera" ed è tanto più temuta
per la presenza, a bordo, di un artigliere abilissimo, Mastro
Testa di Pietra, sempre in compagnia del simpatico Piccolo
Flocco. Postosi nuovamente sulle tracce del Marchese,
riprende con lui la battaglia, furiosa e terribile. Sia la corvetta
"Tuonante" che la fregata nemica si incagliano in banchi di
sabbia e gli equipaggi si affidano a zattere di fortuna. Navi
inglesi raccolgono il Marchese d'Halifax e Mary, che
raggiungono così New-York, dove il fratellastro di Mac-Lellan
è deciso ad organizzare il suo matrimonio con la fanciulla.
L'astuto Testa di Pietra vigila e così il duello decisivo tra MacLellan e il Marchese si svolge nientemeno che nella cappella
sotterranea di una chiesa, interrompendo la cerimonia. Il libro
si chiude con un affrettata conclusione in cui si accenna alle
nozze tra il baronetto e la bella Mary, nello stesso giorno in
cui il generale Washington vinse le armate inglesi comandate
dal capitano Cadwallari sulla Delavara.
Based on meticulous research in the archives of some of the
most prominent Italian avant-garde writers, Poetry on Stage
examines the literary and ideological climate of the sixties and
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seventies.
La bellezza che sola può salvarci dal naufragio del presente
non è una convenzione o un ideale astratto: è l’esperienza
viva dell’armonia fra noi e il reale, di un senso, mai già dato,
da scoprire e condividere nello stupore della ricerca e
dell’incontro. Perciò è urgente che ciascun genitore,
insegnante e educatore recuperi e potenzi nel suo agire
pedagogico la dimensione estetica, capace di risvegliare nei
giovani la partecipazione, la curiosità e il piacere che troppo
spesso si sono visti negare da una scuola impreparata a farsi
carico dell’affettività e del desiderio.Non si tratta, allora, di
educare alla bellezza, ma di usare la bellezza per educare:
per traghettare i più giovani al di là della disaffezione e
dell’insensatezza, oltre una concezione meramente
strumentale della competenza e del sapere, restituendo loro
quella gioia del conoscere che conduce a una comprensione
più profonda di sé e del proprio essere nel mondo.
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