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BIOGRAFIE DEGLI AUTORI E SINOSSI DELLE OPERE 
 
Paura 
Charles Dickens (1812-1870)  
È considerato uno dei più grandi romanzieri di tutti i tempi. Visse tutta la sua vita a 
Londra lavorando come giornalista e scrittore di romanzi che pubblicava a puntate. 
Tra i suoi romanzi più famosi, ricordiamo Oliver Twist, David Copperfield, Grandi 
speranze e Canto di Natale. 
 
Grandi speranze  
È un romanzo di formazione, che segue l’infanzia e l’adolescenza dell’orfano Pip. Il 
ragazzo riceve una donazione da un misterioso benefattore e si trasferisce a Londra, 
dimenticando le sue origini, fino a quando le avversità della vita non lo faranno 
tornare sulla retta via. 
 
Gioia 
Banana Yoshimoto 
Mahoko Yoshimoto (Banana è uno pseudonimo) è nata a Tokyo nel 1964 ed è una 
delle scrittrici giapponesi più amate e conosciute. Le sue storie sono spesso delicate 
riflessioni sulla vita, sull’amore e sull’amicizia. 
 
Sonno profondo 
È una raccolta di tre racconti, accomunati da personaggi che a un certo punto della 
loro esistenza si ritrovano bloccati in una situazione di sospensione, finché non 
riescono a “risvegliarsi” e a tornare alla vita. 
 
Rabbia 
Brano 1 
Omero 
Secondo la tradizione, Omero fu un cantore cieco vissuto intorno alla metà dell’VIII 
secolo a.C., che scrisse due grandi capolavori: l’Iliade e l’Odissea. In realtà sappiamo 
molto poco di questo autore tanto che la sua stessa esistenza è stata messa in 
dubbio. 
 
Iliade 
L’Iliade è un poema che racconta gli ultimi 51 giorni della guerra combattuta tra i Greci 
e i Troiani sotto le mura della città di Troia, chiamata anche Ilio. Il mondo che il poema 
racconta è quello degli eroi, uomini mossi da passioni smisurate e incontrollabili. 
 
Brano 2 
Ian McEwan 
Nato nel 1948, è uno dei più apprezzati scrittori inglesi contemporanei. I suoi racconti 
e romanzi hanno riscosso successo in tutto il mondo e in alcuni casi sono diventati 



 

©Sanoma Italia 

film. Tra i suoi libri, Cortesie per gli ospiti, Bambini nel tempo, Amsterdam, Espiazione, 
Solar. 
 
L’inventore di sogni 
Il protagonista è Peter, un ragazzino considerato da tutti un po’ strano, perché parla 
poco e ama stare da solo. Gli adulti non si accorgono però che, con la forza prodigiosa 
dell’immaginazione, Peter reinventa la realtà e si allena a entrare nel mondo dei 
grandi. 
 
Felicità 
Elio Vittorini (1908-1966)  
È stato uno scrittore e traduttore. Nato a Siracusa, a sedici anni lasciò definitivamente 
la Sicilia. Lavorando e studiando, manifestò presto la vocazione letteraria. È 
considerato uno dei più significativi esponenti della letteratura neorealista per i 
romanzi Conversazione in Sicilia e Uomini e no. 
 
Il garofano rosso 
È un romanzo che racconta la crescita di un adolescente, Alessio Mainardi, un liceale 
siciliano inquieto e ribelle. Alessio prende coscienza di sé attraverso l’amicizia e 
l’amore, la passione politica e l’allontanamento dal rigido modello di vita 
rappresentato dal padre. 
 
Meraviglia 
Tiziano Scarpa 
Nato nel 1963, è autore di romanzi e racconti, opere teatrali, saggi e poesie. Ha 
ambientato molte delle sue opere a Venezia, la sua città natale. 
 
Venezia è un pesce. Una guida 
In questa originalissima guida della meravigliosa città lagunare, l’autore incoraggia a 
perdersi tra le calli e i canali, facendosi guidare dalla bellezza della città, con i suoi 
rumori e odori caratteristici. 
 
Noia 
Giacomo Leopardi (1798-1837)  
È stato uno dei più importanti poeti italiani. Dopo essersi formato nella ricchissima 
biblioteca di suo padre, il conte Monaldo di Recanati, iniziò giovanissimo a scrivere, sia 
in prosa sia in poesia. I suoi versi sono considerati esempi altissimi della poesia 
romantica.  
 
I pensieri 
Sono una raccolta di considerazioni in cui Leopardi espone le sue idee sui «caratteri 
degli uomini e sulla loro condotta in società». 
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Nostalgia 
Giorgio Caproni (1912-1990)  
Poeta, critico letterario e scrittore. Studiò a Genova e partecipò alla Resistenza 
partigiana durante la Seconda guerra mondiale. In seguito, si trasferì a Roma, dove 
insegnò alla scuola elementare, mentre collaborava con diversi giornali. Temi 
ricorrenti dei suoi versi sono la madre, il mare, Genova. Tra le sue raccolte, Come 
un’allegoria, Il passaggio di Enea, Il seme del piangere. 
 
Tristezza 
Pablo Neruda (1904-1973)  
Poeta cileno, fu anche uomo politico e diplomatico. È considerato una delle più 
importanti figure della letteratura latino-americana contemporanea. Nel 1971 gli è 
stato assegnato il Premio Nobel per la letteratura. Tra le sue opere, Canto generale, 
Venti poesie d’amore e una canzone disperata. 


