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La vita davanti a sé  di  Romain Gary

 

L'AUTORE:
ROMAIN GARY (1914-1980)
Ebreo lituano, nato a Vilnius nel 1914 col nome di Roman Kacew, a 13 anni si trasferisce in Francia, a 
Nizza, con la madre. 
Studia giurisprudenza e si arruola in aviazione. Nel 1940 entra nell'organizzazione di resistenza di Charles 
De Gaulle e combatte con la forze aeree della Francia libera.
Alla fine della guerra , decorato con la Legion d'Onore, intraprende la carriera diplomatica.
Negli anni Cinquanta è console di Francia a Los Angeles.
Nel 1945 sposa la giornalista e scrittrice inglese Lesley Blanch, più anziana di lui di 10 anni, dalla quale 
divorzierà per sposare nel 1962, in seconde nozze, l'attrice americana Jean Seberg, che ha la metà dei suoi 
anni.
Si toglie la vita nel 1980, un anno dopo il suicidio dell'ormai ex moglie Jean Seberg.
Nella sua produzione letteraria usa anche altri pseudonimi: Emile Ajar, Fosco Sinibaldi, Shatan Bogat.
Nel 1956, come Romain Gary, vince il Premio Goncourt con il romanzo Le radici del cielo. 
Nel 1975 lo rivince (cosa non ammessa dal regolamento) con La vita davanti a sé,  ma come Emile Ajar, 
nascondendosi dietro lo pseudonimo di un cugino, tale Paul Pavlevitch, chiamato a impersonare Emile 
Ajar con i media francesi.
Solo l'opera postuma, Vita e morte di Emile Ajar (1981) svelerà al mondo la colossale burla.

Principali OPERE narrative disponibili in italiano:
Educazione europea, Neri Pozza 2006 (ed. orig. 1945)
Le radici del cielo, Neri Pozza 2009 (ed. orig. 1956)
La promessa dell'alba , Neri Pozza 2006 (ed. orig. 1960)
La vita davanti a sé, Neri Pozza 2005 (ed. orig. 1975)
Pseudo, Neri Pozza 2019 (ed. orig. 1976)
Gli aquiloni, Neri Pozza 2017 (ed. orig. 1980)

IL ROMANZO: La vita davanti a sé
E' la storia di Momò, ragazzino arabo di Belleville, banlieu parigina, figlio di nessuno o più precisamente 
“figlio di puttana”, cresciuto con la vecchia prostituta ebrea Madame Rosa.
Il  libro è scritto in prima persona, utilizzando un linguaggio che interpreta alla perfezione la voce del 
bambino:  un  linguaggio  un  po'  inventato,  sgrammaticato,  ma  efficacissimo  nel  rendere  il  mondo 
multietnico degli immigrati, una realtà durissima ma con sprazzi di grande umanità.

L

� INCIPIT 

“Per  prima  cosa  vi  posso dire  che  abitavamo  al  sesto  piano senza 
ascensore e che per Madame Rosa, con tutti quei chili che si portava 
addosso e con due gambe sole, questa era una vera e propria ragione di 
vita  quotidiana,  con  tutte  le  preoccupazioni  e  gli  affanni.  Ce  lo 
ricordava ogni volta che non si lamentava per qualcos'altro, perché era 
ebrea. Neanche la sua salute era un granché e vi posso dire fin d'ora 
che una donna come lei avrebbe meritato un ascensore.
Dovevo avere tre anni quando ho visto Madame Rosa per la prima 
volta.  Prima  non  si  ha  memoria  e  si  vive  nell'ignoranza.  La  mia 
ignoranza è finita verso i tre o i quattro anni e certe volte ne sento la 
mancanza.
C'erano molti altri ebrei, arabi e neri a Belleville, ma Madame Rosa era 
l'unica che si doveva arrampicare fino al sesto piano. Diceva che un 
giorno o l'altro ci sarebbe morta per quella scala, e tutti i marmocchi si 
mettevano  a  piangere,  perché  si  fa  sempre  così  quando  muore 
qualcuno. Eravamo sei o sette là dentro, e qualche volta anche di più. 
[…]



Il libro di Romain Gary ha un po' diviso il Gruppo di Lettura.
Un libro  che, indubbiamente, non può lasciare indifferente il lettore. 
Più  di  qualcuno,  tra  i  presenti  alla  discussione ma non solo,  l'ha  trovato  troppo crudo per  le 
situazioni e l'ambiente che descrive senza alcun filtro, visto che tutto è raccontato sinceramente, 
senza remore o condizionamenti, da un bambino/preadolescente. 
Un libro, d'altra parte, che offre tanti spunti di discussione e confronto su tematiche importanti e 
straordinariamente attuali, pur essendo stato scritto 45 anni fa.
Divertente in certi passaggi, in altri spesso duro, non lascia nulla all'immaginazione, senza perifrasi, 
secco e diretto nel linguaggio: non si può definire una lettura d'evasione.
Il particolare momento in cui è stato letto, che nessuno poteva prevedere al momento della proposta 
e della scelta del titolo, ha probabilmente condizionato molti giudizi.
Interessante comunque sottolineare come il Gruppo l'abbia votato per essere comunque discusso, 
finalmente insieme, dopo tanti mesi. Una scelta che ha dato i suoi frutti, visto che il confronto è 
stato vivace, animato e ricco di spunti.

A seguire le considerazioni e i giudizi dei lettori, compresi alcuni che, non presenti all'incontro, 
hanno comunque voluto far pervenire la propria opinione.

“Un piccolo libro (non sono molte pagine) che mi sono trascinata per tanto tempo, intervallandolo 
con altre letture. Ho fatto veramente fatica ad andare avanti e ad arrivare fino in fondo.
Credo di essere stata condizionata dal particolare momento poco felice che sto vivendo a livello 
familiare.
I tanti problemi di salute, la crudezza con cui viene descritto il decadimento fisico e mentale di 
Madame Rosa toccavano troppo da vicino la mia realtà per non darmi un certo fastidio.
Ho pensato (e rimpianto) la Belleville di Pennac, divertente, coinvolgente, i personaggi della saga 
Malaussène, capaci -quelli sì- di darmi un po' di leggerezza e di svago”.

“Un libro,  per  me,  troppo crudo e  duro.  E'  stata  una lettura  tormentata.  Chiederei  al  Gruppo, 
prossimamente, di scegliere libri un po' più rassicuranti, positivi. Abbiamo tutti bisogno di un po' di 
serenità. 
Quello che mi è rimasto della lettura è la continua ricerca dell'amore da parte di Momò, che spende 
tutte le sue energie per questo. Da piccolo prima, da ragazzino e da adolescente poi, è sempre  a una 
figura materna - reale o immaginata - che tendono le sue azioni”.

“Un  buon  libro  per  tanti  aspetti.  E'  ben  rappresentata  la  banlieu parigina,  con  tratti  di  realtà 
pittoresca che attenuano le brutte storie di vita di un quartiere altamente degradato. La solidarietà 
riscatta tutto il contesto negativo.
Ci sono comunque nel libro almeno due morti (quella del presunto padre di Momò e quella di 
Madame Rosa) troppo insistite, con soluzioni un po' forzate da parte dell'autore, che danno luogo a 
capitoli troppo pesanti, che mi hanno veramente infastidito. Forzata, a mio parere, anche tutta la 
storia che si inventa Momò sul ritorno di Madame in Israele.
Un'ultima considerazione: Momò è arabo (algerino?), ma non c'è Islam nel libro. Ci sono usanze, 
costumi, tradizioni, pratiche rituali (anche dei neri africani), ma la religione è assente”.

“Da una prima lettura avrei dato un giudizio negativo del libro:  un ambiente troppo degradato, 
crudo, difficile da viverci. 
Mi ha un po' ricordato i libri di Schmitt (Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano).
Ho fatto una certa fatica a leggerlo, eppure ripensandoci mi rendo conto che può essere visto come 
un romanzo di formazione, che offre tanti spunti interessanti”.

“A me, invece, è piaciuto molto. Tutto è visto e raccontato da un bambino (che poi scopriamo 
essere, in realtà, un po' più grande, un adolescente), con la sua ingenuità/semplicità. E' pieno di 
situazioni divertenti. 
Nel quartiere, tra tutta quella gente che vive ai margini, c'è comunque tanta umanità. Al momento 
del bisogno tutti danno una mano, anche in modo rocambolesco (riti tribali, spettacoli di strada, 
feste improbabili, ...), tutti cercano di aiutare e alleviare le sofferenze di Madame Rosa.



C'è anche una forte presa di posizione nei confronti della morte come atto di liberazione, come 
diritto a porre fine al proprio percorso come si vuole. Momò insiste nel  chiedere di “abortire” 
Madame Rosa (si veda il dialogo con il dottor Katz)”.

“Concordo, la solidarietà è l'aspetto più importante che emerge dal libro, perlomeno quello che mi 
ha colpito di più. Non ci sono differenze religiose o etniche a frenare questa solidarietà”.

“Il libro è pieno di frasi fatte, a volte buffe per come le riferisce il ragazzo prendendole dal mondo 
adulto. Queste frasi, magari reinterpretate, sono il suo modo tutto speciale di provare a leggere la 
realtà che gli sta intorno, che sicuramente non è adatta ad un minore. 
Non sono riuscita a vedere il nuovo film con Sophia Loren,  ispirato al libro, ma ho trovato il 
vecchio film francese interpretato  da Simone Signoret. E' molto fedele, ma i vari personaggi e i 
dialoghi tolgono qualcosa alla freschezza del libro, dove tutto è raccontato da Momò”. 

“Questa lettura mi ha un po' depresso, mi ha pesato. Forse non era il momento giusto.
Madame Rosa, in fondo,  ha solo 69 anni!  Eppure è proprio  conciata male.  Troppo evidente e 
precoce la decadenza fisica e mentale per quell'età. Eh, no, non mi riconosco! Mi dà fastidio”.

“A proposito di frasi fatte: secondo Momò non c'è il sonno dei giusti; gli unici a dormire bene sono 
gli ingiusti, che non si fanno problemi, mentre i giusti si preoccupano, si fanno il sangue amaro”. 

“Falsi parenti, veri sentimenti: il rapporto tra Madame Rosa e Momò ci porta a riflettere su cosa sia 
veramente una famiglia. E' importante la sua composizione o l'amore reciproco?”.

“Ho amato il personaggio di Madame Rosa: è nel pieno della decadenza senile, fisica e mentale, 
eppure è grande il suo coraggio per proteggere Momò, a cui la lega un sentimento autentico”.

“Io ho proposto la lettura di questo libro al Gruppo. A suo tempo, a me l'avevano consigliato, visto 
che per loro era proprio il libro del cuore, due donne molto diverse tra loro. E il libro aveva colpito 
molto anche me. Mi sono interessato al suo autore, la cui vita è indubbiamente densa e interessante, 
ma soprattutto ho cercato di documentarmi (leggendo molto) sullo scrittore. Devo dire che si fa 
fatica a pensare che (pseudonimi e camuffamenti a parte) chi ha scritto questo libro sia lo stesso 
autore che vent'anni prima aveva già preso un Premio Goncourt con “Le radici del cielo”.
Lo  definirei  un libro  tragicomico,  un  libro che parla  di  amore filiale.  Momò non è  figlio  dei 
personaggi con cui si incontra nel libro, non ha un vero genitore presente, ma trova quell'amore.
Sempre a proposito di frasi significative di cui il libro trabocca, ce ne sono due sul tempo.
Citando un po' a memoria: 
<Il tempo è ancora più vecchio di tutte le altre cose e cammina lentamente>.
<Il tempo non ha fretta come i cammelli del deserto perché porta l'eternità>”.


