
I differenti punti di vista nella Letteratura:
una piccola galleria di esempi

Passo 1   Odissea IX, 502-516
Ovvero:  il grande che scopre la dimensione soverchiante del piccolo

Odisseo è riuscito ad imbarcarsi, dopo aver accecato ed essere sfuggito al 
Ciclope. Non vuole però rinunciare a mostrare il proprio volto al nemico. 
Polifemo, stolto, ora comprende quanto aveva sbagliato nel pensare di 
potere essere sconfitto solo da una forza maggiore. E’ il trionfo dell’eroe 
epico, il trionfo della versatilità dell’intelligenza umana, pur racchiusa nel 
corpo di un “piccoletto”.

“Ciclope, se mai qualcuno dei mortali ti chiede
Il perché dell’orrenda cecità del tuo occhio,
rispondi che il distruttore di rocche Odisseo t’ha accecato,
il figlio di Laerte, che in Itaca ha la casa”
   Così dicevo,e con un gemito mi rispose parola:
“Ahi! Dunque un’antica profezia mi raggiunge.
Visse qui un indovino nobile e grande,
Télemo Eurimìde, che nel vaticino eccelleva,
e vaticinando invecchiò tra i Ciclopi.
Lui mi predisse che tutto questo m’avverrebbe in futuro,
che da Odisseo sarei privato dell’occhio.
Ma sempre un eroe grande e bello aspettavo
che qui venisse, vestito di forza grandissima.
Invece un piccoletto, mingherlino, da nulla
Mi accecò l’occhio, dopo che m’ebbe vinto col vino”

Passo 2   dai Discorsi attribuiti al Buddha
Ovvero:  la poliedrica dimensione della realtà

Non mi pare che sia necessario alcun commento per contestualizzare e 
presentare questo famoso aneddoto.



Buddha raccontò un giorno ai suoi discepoli questa parabola: “Un giorno 
un raja mandò a chiamare tutti i ciechi della capitale e mise in mezzo a 
loro un elefante. Un cieco ne toccò la testa, un altro un orecchio, un altro 
una zanna ed un altro ancora la parte terminale della coda. Richiesti di 
descrivere l’elefante uno dei ciechi disse che era un largo vaso, un altro 
un ventaglio, il terzo un aratro ed il quarto un pennello, poiché ognuno 
aveva descritto l’elefante in base alla parte che aveva toccato. Così – 
concluse il Buddha – sono quelli che non conoscendo l’intera verità 
pretendono di sapere esattamente cosa essa sia”.

Passo 3   dal Vangelo di Matteo, V, 3-12
Ovvero: lo scandalo del cambiamento dei valori

E’ l’inizio del “Discorso della Montagna” che, insieme al comandamento 
di amare il nemico, costituisce il punto più dirompente della predicazione 
di Gesù di Nazareth. 

“Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.”



Passo 4 “Guerra e Pace” Libro I parte III Cap. XVI e XVIII
Ovvero: la prima volta guardando il cielo

Il principe Andrej Bolkonskj, uno dei protagonisti del capolavoro di Leone 
Tolstoj, è schierato in prima linea alla battaglia di Austerliz, sulle alture di 
Pratzen, come aiutante di campo del generale Kutuzov, che guida l’esercito 
russo. Andrej ha a lungo fantasticato su questa battaglia, perché spera che 
in essa si presenti il suo grande giorno, la grande occasione che gli 
permetta di compiere un’azione militare eroica, tale da proiettarlo nella 
gloria. In fondo spera che per lui si determini quello che anni prima è 
successo a Napoleone che, dall’altra parte, ha già predisposto il vincente 
piano di attacco della fanteria francese. Andrej cerca, agogna, spera che 
giunga il momento anche della propria gloria… ma ….colpito cade, 
restando disteso sul terreno….
“Che dolcezza, che calma, che solennità; è assolutamente diverso da un 
momento fa, quando abbiamo corso, gridato, quando ci siamo battuti, 
quando, coi visi furibondi, spaventati, il Francese e l’artigliere si 
contendevano il ricalcatore; non è così che le nubi fluttuavano sul cielo 
infinito. Come mai non l’ho visto prima questo cielo? Come sono felice di 
averlo finalmente riconosciuto. Sì, tutto è stoltezza ed inganno, salvo il 
cielo infinito. Non c’è niente, niente all’infuori di esso. Ma anch’esso non 
esiste; non c’è nient’altro che la pace, il riposo. Dio sia lodato!...”

Il principe Andrej, è notato da Napoleone che ha occupato le alture di 
Pratzen ed ordina di portarlo sull’ambulanza. Quando alla fine della 
giornata, nell’ospedale, Napoleone gli rivolge la parola, Andrej non 
reagisce.
“In quel momento, giudicava così piccini tutti gli interessi che occupavano 
Napoleone; il suo eroe gli appariva così meschino, con quella piccola 
ambizione e la gioia della vittoria, in confronto di quel cielo alto e giusto, 
che egli vedeva e capiva, da non poter rispondergli nulla.”



Passo 5 da M Bulgakov  “Il Maestro e Margherita” 
Ovvero: come si guardano l’un l’altro il bene  e il male?

Tra i protagonisti del romanzo spicca Satana in persona, che si presenta a 
Mosca con il nome di Woland. Le strabilianti vicende di questo soggiorno 
si intrecciano con la presenza di Levi Matteo, il discepolo di Jeshua 
Hanozri (Gesù) il quale, a distanza di duemila anni, ripropone un contrasto 
che viene dal passato. I due si incontrano alla fine del romanzo, perché 
Jeshua ha ordinato a Levi Matteo di portare un ordine a Satana. Il dialogo, 
poco amichevole, propone una variazione sul tema della citazione dal 
Faust di Goethe con cui il romanzo di Bulgakov si apre. A Faust che 
chiede “Chi sei tu dunque?” Mefistofele risponde: “Una parte di quella 
forza che vuole costantemente il male e opera costantemente il bene.” La 
paradossalità dell’ affermazione si rispecchia nelle ultime parole di Satana-
Woland: al lettore non resta che riflettere sulle valenze di quella domanda.

“Sono venuto da te, spirito del male e signore delle ombre”
“Se vieni da me, perché non mi hai salutato, ex pubblicano?” disse severo 
Woland.
“Perché non voglio che tu goda salute” rispose l’altro insolentemente.
“Eppure dovrai metterti l’animo in pace – replicò Woland e un sorriso 
beffardo storse la sua bocca – Non hai fatto in tempo ad apparire sul tetto 
che hai già detto una sciocchezza, e ti dirò io in che cosa consiste: nel tuo 
tono. Hai pronunciato le tue parole come se tu non riconoscessi l’esistenza 
delle ombre, e neppure del male. Non vorresti avere la bontà di riflettere 
sulla questione: che cosa farebbe il tuo bene se non esistesse il male? E 
come apparirebbe la terra, se ne sparissero le ombre?

Passo 6 da R.M. Pirsig “Lo zen e l’arte della manutenzione 
della motocicletta” 
Ovvero: basta un dettaglio per cambiare il punto di vista

Il romanzo racconta il viaggio che un padre, uscito da una vicenda 
drammatica, compie attraverso gli Stati Uniti in compagnia del figlio Chris 
che, in fondo, lo conosce poco e non sa quali macigni gravino sul passato 
di suo padre. A un certo punto il loro rapporto si avvicina a un momento di 



rottura, Chris vuole tornare indietro, vuole andarsene ma, d’un tratto, 
prima l’uno poi l’altro si tolgono il casco, possono parlare con più facilità, 
e il padre vede la tensione che rapidamente si dilegua.

…… Chris mi afferra per le spalle e vedo che si tiene ritto sui pedalini.
“E’ un po’ pericoloso” dico.
“No che non è pericoloso. Lo so che cosa faccio”
…..Chris lancia un “oh”, poi un “ah”, e infine un “uuh”!....
“Che cosa c’è?” domando.
“E’ così diverso”
“Che cosa?”
“Tutto. Prima non riuscivo a guardare oltre le tue spalle”
E’ vero. Non me n’ero mai reso conto. Per tutto questo tempo non ha fatto 
altro che fissare la mia schiena.
“Che cosa vedi” domando.
“E’ tutto diverso.”

Passo 7 da Umbero Eco “Il nome della rosa” 
Ovvero: Inferno e Paradiso

In uno dei primi capitoli avviene l’incontro tra frate Guglielmo, 
l’indagatore frutto della fantasia di Umberto Eco, ed Ubertino da Casale, 
personaggio storico, uno degli esponenti di punta dei Francescani spirituali 
all’inizio del Trecento.
Guglielmo ed Adso, il discepolo che funge da narratore del romanzo, sono 
profondamente scossi da questo incontro.

“E’ un uomo … strano.” Ardii dire a Guglielmo.
“E’, o è stato, per molti aspetti, un grande uomo. Ma proprio per questo è 
strano. Sono solo gli uomini piccoli che sembrano normali. Ubertino 
avrebbe potuto diventare uno degli eretici che ha contribuito a fare 
bruciare, o un cardinale di santa romana chiesa. E’ andato vicinissimo a 
entrambe le perversioni. Quando parlo con Ubertino ho l’impressione che 
l’inferno sia il paradiso guardato dall’altra parte.”


