
Dualismo 

Il fu Mattia Pascal 
Autore: Pirandello, Luigi <1867-1936> 

Anno di pubblicazione: 1988 

Editore: Mondadori 

Citazione: "Hai mai pensato di andare via e non tornare mai più? Scappare 
e far perdere ogni tua traccia, per andare in un posto lontano e 
ricominciare a vivere, vivere una vita nuova, solo tua, vivere davvero? Ci 
hai mai pensato?" 

 

Grandi speranze 
Autore: Dickens, Charles <1812-1870> 

Anno di pubblicazione: 1987 

Editore: BUR 

Citazione: "Tutti gli imbroglioni della terra messi insieme sono nulla in 
confronto a coloro che ingannano se stessi."  

 

Il lupo della steppa 
Autore: Hesse, Hermann   

Anno di pubblicazione: 1996 



Editore: Mondadori 

Citazione: "Viviamo forse noi uomini per abolire la morte? No, viviamo per 
temerla e poi amarla e appunto per amor suo questo nostro po' di vita 
arde talvolta di luce così bella per qualche istante." 

 

Narciso e Boccadoro 
Autore: Hesse, Hermann     

Anno di pubblicazione: 1979 

Editore: Mondadori 

Citazione: "Noi due caro amico siamo come il sole e la luna, o il mare e la 
terra. Noi due, caro amico, siamo il sole e la luna, il mare e la terra. La 
nostra meta non è di trasformarci l'uno nell'altro, ma di conoscerci l'un 
l'altro ed imparare a vedere e a rispettare nell'altro ciò che egli è: il 
nostro opposo e il nostro complemento." 

 

Paradiso perduto 
Autore: Milton, John <1608-1674> 

Anno di pubblicazione: 1990 

Editore: Mondadori 

Citazione: "Qui possiamo regnare sicuri, e a mio parere regnare è una 



degna ambizione, anche se all'inferno: meglio regnare all'inferno che 
servire in paradiso." 

 

Il principe e il povero 
Autore: Twain, Mark  

Anno di pubblicazione: 1987 

Editore: Melita 

Citazione: "Meglio queste mie povere e false dignità -date senza essere 
richieste, da una mano pura e da un animo nobile- di quelle vere, acquisite 
mediante il servilismo e concesse a malincuore da un potere interessato!"  

 

Il rosso e il nero 

Autore: Stendhal       

Anno di pubblicazione: 2009 

Editore: Barbera 

Citazione: "Nei caratteri arditi e fieri non c'è che un passo tra l'essere 
in collera con se stessi e l'ira contro agli altri: in tal caso gli scatti di 
furore costituiscono un vivo piacere." 

 



Siddharta 
Autore: Hesse, Hermann 

Anno di pubblicazione: 1973 

Editore: Adelphi 

Citazione: "A volte percepiva, nella profondità dell'anima, una voce lieve, 
spirante, che piano lo ammoniva, piano si lamentava, così piano ch'egli 
appena se ne accorgeva. Allora si rendeva conto per un momento che 
viveva una strana vita, che faceva cose ch'erano un mero gioco, che 
certamente era lieto e talvolta provava gioia, ma che tuttavia la vita vera 
e propria gli scorreva accanto senza toccarlo. Come un giocoliere con i 
suoi arnesi, così egli giocava coi propri affari e con gli uomini che lo 
circondavano, li osservava, si pigliava spasso di loro: ma col cuore, con la 
fonte dell'essere suo, egli non era presente a queste cose. E qualche 
volta rabbrividì a simili pensieri, e si augurò che anche a lui fosse dato di 
partecipare con la passione di tutto il suo cuore a questo puerile 
travaglio quotidiano, di vivere realmente, di agire realmente e di godere 
e di esistere realmente, e non solo star lì come uno spettatore." 

Il visconte dimezzato 
Autore: Calvino, Italo 

Anno di pubblicazione: 1993 

Editore: Mondadori 

Citazione: "Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse‚ 



stupide come l’aria; credevo di veder tutto e non era che la scorza. Se 
mai tu diventerai metà di te stesso‚ e te l’auguro‚ ragazzo‚ capirai cose al 
di là della comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai perso metà di te e 
del mondo‚ ma la metà rimasta sarà mille volte più profonda e preziosa. E 
tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a tua immagine‚ 
perché bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che è fatto a 
brani." 

 

 

 

 
 


