
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 

DI CARLO CASSOLA 

(1917 – 2017) 

Le tornò in mente il tempo lontano in cui era a casa: la mattina, quando un raggio entrava 

in camera, si vedeva un turbinio di granelli di polvere...Ci volevano speciali condizioni di luce 

per vederli. Era un po' come nella vita, che delle cose ci se n'accorgeva solo in certi 

momenti... 

(Paura e tristezza, 1970) 



ROMANZI 

 

Racconti e romanzi, Milano, 2007                              N CAS 
 

Per quanto corposo, il volume dei Meridiani non basta a includere tutte le opere significative di uno scrittore 
fecondo come Carlo Cassola. È stato perciò necessario circoscrivere agli anni dal 1937 al 1970 l'arco cronologico 
della produzione che a partire dal 1952 è quasi interamente di marchio einaudiano. Risultano pertanto esclusi, 
da un lato, gli esercizi poetici adolescenziali anteriori al 1937; dall'altro, il cospicuo numero di romanzi pubblicati 
dopo il 1970 da Rizzoli. Nel volume troviamo "La visita" (1942); "Le amiche" (1949); " Il taglio del bosco" (1950); 
"Fausto e Anna" (1952); "I vecchi compagni" (1953); "Rosa Gagliardi" (1956); "La ragazza di Bube" (1960); "Un 
cuore arido" (1961); "Il cacciatore" (1964); "Paura e tristezza" (1970). 

 
Un cuore arido 

Milano, 1995 

N CAS 

Ferrovia locale 

Milano, 1992 

N CAS 

 

Il taglio del bosco 

Milano, 1990 

N CAS 

La visita, 

Milano, 1989  

N CAS 

Gli anni passano 

Milano, 1982  

N CAS 

 

Vita d'artista 

Milano, 1980  

N CAS 

Il paradiso degli animali 

Milano, 1979  

N CAS 

 

La ragazza di Bube, Milano, 1989                 N CAS 

 
La vicenda si svolge in Toscana dopo la conclusione della Seconda guerra mondiale. Bube, un ex partigiano, 
corteggia Mara, sorella di un suo amico morto in uno scontro con i fascisti. Il suo inserimento nella vita civile è 
difficile. Uccide un maresciallo dei carabinieri con il figlio, dopo una lite con un prete che non voleva farlo 
entrare in chiesa. Mara, pur amandolo, si sente attratta da Stefano da lei conosciuto quando Bube è costretto a 
fuggire in Francia. Però si viene a sapere che Bube è stato estradato e sarà processato a Firenze. Mara segue il 
processo e promette al ragazzo di aspettarlo. Quando viene condannato all'ergastolo inizia per lei una vita di 
attesa, interrotta da brevi visite al penitenziario 

 

Tempi memorabili, Torino, 1981               N CAS 

 
Il quindicenne romano Fausto trascorre l'estate a Marina di Cecina. Siamo nei primi anni Trenta, i giorni scorrono 
lenti in giochi e amicizie di spiaggia. Tra dubbi e insicurezze, Fausto si confronta con gli altri. Fa la scoperta 
dell'amore, prima incerto tra Gabriella e Anna, poi pago soltanto del suo magico stato di grazia; e scopre anche la 
vocazione letteraria. 



Il soldato, Milano, 1979                 N CAS 

 
La vicenda è ambientata in una cittadina di provincia del Meridione, nel periodo immediatamente prima della 
guerra ed ha come protagonisti due giovani, Mario e Rita. Mario Ghersi è un giovane settentrionale, di 
Legnano, in Lombardia, che sta facendo il militare al Sud ed è di stanza in una piccola cittadina dove la vita 
ristretta e monotona si svolge tra la Piazza e il Corso. Qui conosce Rita, una bella ragazza di ventun anni che ha 
fama di essere "leggera" e volubile. Mario, di carattere disinvolto, giocatore nella squadra militare e abituato ai 
successi amorosi, pensa di poter avere con la ragazza una facile avventura tutta fisica, ma il legame diventa 
sempre più affettivo fino a coinvolgere completamente il giovane. 

 

Il superstite 

Milano, 1978 

N CAS 

Un uomo solo 

Milano, 1978  

N CAS 

L' uomo e il cane 

Milano, 1977  

N CAS 

 

Il cacciatore,  Torino ,1977                 N CAS 

 
Negli anni della Grande Guerra, il solitario Alfredo, riformato, esorcizza con la caccia la morte che il suo vizio 
cardiaco e i tempi cupi evocano. Tra le ragazze che conquista, mette incinta la fragile Nelly; non la sposa e 
continua la vita di sempre. L'incontro racchiude il senso dell'intero romanzo (1964), intrecciato ad altre 
vicende, i ritorni dal fronte e il matrimonio di Nelly con Andrea. La caccia, crudele quanto la guerra, è passione 
incondizionata di Alfredo e metafora... 

 

L'antagonista 

Milano, 1976  

N CAS 

Monte Mario 

Milano, 1976  

N CAS 

 

Paura e tristezza, Milano, 1971                 N CAS 
 
Anna è una ragazza poverissima che, nata, come lei dice, 'bastarda', vive con la madre. La sua esistenza si snoda 
lentamente tra la miseria della prima infanzia in campagna e la giovinezza in città a servizio presso una contessa 
per finire poi sposata a un contadino, senza amore ma sempre rimissiva e sottomessa a un destino che sembra 
volerla comunque vittima, simbolo di un'infelicità senza rimedio. 

 

 

Gisella 

Milano, 1974 

N CAS 

Viaggio in Cina 

Milano, 1956  

N CAS 

 



INTRODUZIONI E CURE DEI TESTI 

 

FUCINI, R.  Le veglie di Neri, (introduzione di Carlo Cassola), 

Milano,1979 

GEN A 0005173 

HARDY, T. Romanzi, (a cura di Carlo Cassola) 

Milano, 1973 

N HAR 

TOZZI, F.  Tre croci, (introduzione di Carlo Cassola) 

Milano, 1979 

MN TOZ 

 

CRITICA LETTERARIA 

 

BERTACCHINI, R. Introduzione e guida allo studio dell'opera cassoliana : 

Storia e antologia della critica 

Firenze, 1979 

GEN A00 00472 

MACCHIONI JODI, R. Cassola 

Firenze, 1967 

REC 16 701 

 

MANACORDA, G. Invito alla lettura di CarloCassola 

Milano, 1981 

GEN A00 01158 
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