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MILAN KUNDERA 
compie 90 anni 



	
OPERE	

 
 

Kundera, Milan             N KUN 
La festa dell'insignificanza  
traduzione di Massimo Rizzante 
Adelphi, 2014 
 
Gettare una luce sui problemi più seri e al tempo stesso non pronunciare una sola frase 
seria, essere affascinato dalla realtà del mondo contemporaneo e al tempo stesso 
evitare ogni realismo – ecco La festa dell’insignificanza. Chi conosce i libri di Kundera sa 
che il desiderio di incorporare in un romanzo una goccia di «non serietà» non è cosa 
nuova per lui. Nell’Immortalità Goethe e Hemingway se ne vanno a spasso per diversi 

capitoli, chiacchierano, si… 
 
 

Kundera, Milan            N KUN 
L' insostenibile leggerezza dell'essere  
Milano, 2011 

 
 
"Il suo romanzo ci dimostra come nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo 
come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e 
la mobilità dell'intelligenza sfuggono a questa condanna: le qualità con cui è scritto il 
romanzo, che appartengono a un altro universo da quello del vivere" (Italo Calvino). 
"Chi è pesante non può fare a meno di innamorarsi perdutamente di chi vola 

lievemente nell'aria, tra il fantastico e il possibile: mentre i leggeri sono respinti dai loro simili e trascinati 
dalla "compassione" verso i corpi e le anime possedute dalla pesantezza. Così accade nel romanzo: Tomás 
ama Tereza, Tereza ama Tomás: Franz ama Sabina, Sabina (almeno per qualche mese) ama Franz; quasi 
come nelle Affinità elettive si forma il perfetto quadrato delle affinità amorose". (Pietro Citati). 

 
 

Kundera, Milan          BAS 809.3 KUN 
Un incontro  
traduzione di Massimo Rizzante 
Milano, 2009 
 
Quando Paul Valéry fu accolto, nel 1925, fra gli "immortali" dell'Académie française, si 
vide costretto - lui che non aveva grande stima per l'arte del romanzo - a pronunciare 
l'elogio di Anatole France, suo predecessore. In un 'panegirico' divenuto leggendario, 
non solo riuscì a parlare di France senza mai menzionarne il nome, ma con squisita 
perfidia contrappose le sue opere a quelle di Tolstoj, Ibsen, Zola, tacciandole di 

leggerezza. Non c'è da stupirsi, ci avverte Kundera: difficilmente il romanziere rientra nella schiera di 
coloro che incarnano lo spirito di una nazione. Proprio in virtù della sua arte, il romanziere è per lo più 
"segreto, ambiguo, ironico", e celato com'è dietro ai suoi personaggi - difficilmente si lascia ridurre a una 



convinzione, a un atteggiamento: quel che gli preme non è la Storia (e tanto meno la politica), bensì il 
"mistero dei suoi attori". Come Beckett, è libero, persino dal virtuoso senso del dovere che lo vorrebbe 
prigioniero di un Paese o di una lingua; come Danilo Kis, respinge ogni etichetta, anche quella, proba e 
accattivante, di emigrato o dissidente; come Skvorecky, è pronto a rivolgere il suo "inopportuno humour" 
contro il potere e insieme contro il "vanitoso gesticolare" di chi protesta. E spesso finisce sulle liste di 
proscrizione che governano i gusti letterari: soprattutto quando, come Malaparte, ci rivela la cupa bellezza 
di una realtà diventata folle, la nuova Europa nata da un'immensa disfatta, e un nuovo modo, vinto e 
colpevole, di essere europei. 
 

Kundera, Milan        GEN C 00 03866 
Il sipario  
traduzione di Massimo Rizzante 
Milano, 2005 
 
Da tempo Kundera affianca alla sua attività di romanziere la riflessione sul romanzo, 
che è per lui un'arte "autonoma", da leggere non nel "piccolo contesto" ma nel 
"grande contesto" della storia sovranazionale. E l'idea che Kundera ci offre del 
romanzo è quella di un organismo delicato, prezioso, che vive un'unica storia dove gli 
scrittori dialogano in segreto e si illuminano vicendevolmente: Sterne reagisce a 

Rabelais e ispira Diderot, Fielding si richiama a… 
 
 

Kundera, Milan            N KUN 
L'ignoranza  
traduzione di Giorgio Pinotti 
Milano, 2001 
 
Un uomo e una donna si incontrano per caso mentre tornano al loro paese natale, che 
hanno abbandonato vent'anni prima scegliendo la via dell'esilio. Riusciranno a 
riannodare i fili di una strana storia d'amore, appena iniziata e subito inghiottita dalla 
palude stigia della storia? Il fatto è che dopo una così lunga assenza "i loro ricordi non 
si assomigliano". Crediamo che i nostri ricordi coincidano con quelli di chi abbiamo 

amato, crediamo di avere vissuto la… 
 
 

Kundera, Milan        GEN C 00 00317 
I testamenti traditi  
traduzione dall'originale francese di Ena Marchi 
Milano, 1994 
 
I personaggi sono Stravinskij e Kafka con i loro singolari amici Ansermet e Max Brod; o 
Hemingway perseguitato dal suo biografo; o Céline e Majakovskij messi sotto processo 
dalla loro epoca; o la "storia di famiglia" del romanzo, a partire dal capostipite 
Rabelais. Ma, soprattutto, onnipresente protagonista sarà il romanzo stesso, o meglio 
quella "sapienza del romanzo", quella forma di conoscenza che soltanto il romanzo 

può dare e che sembra irritare sommamente tutti… 



 
 

Kundera, Milan        GEN B 00 00252 
Amori ridicoli  
Milano, 1994 

 
In questa raccolta di 7 racconti il piacere e il divertimento sono legati a doppio filo 
nelle pagine in cui l’autore sfodera il suo talento nell’esprimere sentimenti e 
sensazioni, nel comunicare col lettore facendolo sentire parte integrante del romanzo. 
 
 

 
Kundera, Milan                         N KUN 
L'immortalità  
Milano, 1993 

 
Un romanzo che si fonde con il saggio, capace di catturare e di affascinare con le sue 
pagine abilmente costruite, limpide, in una superba e finissima tessitura di temi che si 
svolgono seguendo quella “combinazione inimitabile di ironia e amarezza, di 
malinconia e leggerezza” caratteristica stilistica del scrittore	boemo	
	
 

 
 

Kundera, Milan                         N KUN 
Il valzer degli addii  
Milano, 1993 

 
"C.S.: Lei non ha parlato quasi per nulla del "Valzer degli addii". "M.K.: Eppure è il 
romanzo che in un certo senso mi è più caro. Come "Amori ridicoli", l'ho scritto con 
più divertimento, con più piacere degli altri. In un altro stato d'animo. Anche molto più 
in fretta. "C.S.: Ha solo cinque parti. "M.K.: Si fonda su un archetipo formale del tutto 
diverso da quello degli altri miei romanzi. E' assolutamente omogeneo, senza 
digressioni, composto di una sola materia, raccontato con lo stesso tempo, è molto 

teatrale, stilizzato, basato sulla forma del vaudeville." (Milan Kundera, "L'arte del romanzo") 

Kundera, Milan        MN KUN 
L'immortalità  
Milano, 1990 
 
 



 
 

Kundera, Milan           N KUN 
Lo scherzo  
Milano, 1991 
 
"Con "Lo scherzo", il "tono" di Kundera è già nato splendidamente: quel dono di unire 
la rabbia e il gioco, l'odio e la tenerezza, la solidità e il capriccio, la disperazione e la 
melodia, il nichilismo e il sogno... Quello che non finisce di avvincerci è la fluidità: il 
dono supremo del narratore. Questa fluidità nasce da una totale dedizione ed 
effusione del corpo, della mente e dell'anima: incanta e conquista il Tempo, il Tempo 
della narrazione e del mondo, dove si istalla come signore; e di lì, dal cuore stesso del 

tempo, si rivolge ad ognuno di noi, come diceva Tolstoj, per 'contagiarci', come se ciascuno di noi fosse il 
più fraterno dei complici". 

 
 
 

Kundera, Milan                   BAS 843.914 KUN 
L'arte del romanzo  
Milano, 1988 
 
Così recita l’incipit del saggio:  “Nel 1935, tre anni prima di morire, Edmund Husserl 
tenne, a Vienna e a Praga, alcune famose conferenze sulla crisi dell’umanità europea. 
L’aggettivo “europeo” designava per lui quell’identità spirituale che si estende al di là 
dell’Europa geografica (all’America, per esempio) e che è nata con la filosofia greca 
classica. Questa, secondo lui, per la prima volta nella Storia, intese il mondo (il mondo 
nel suo insieme) come una questione da risolvere. Lo interrogava non per soddisfare 

questo o quel bisogno pratico, ma perché l’umanità era “pervasa dalla passione del conoscere”. 

 
 
 

Kundera, Milan           N KUN 
La vita è altrove  
Milano, 1987 
 
“E non c’è niente di più bello dell’attimo che precede la partenza, l’attimo in cui 
l’orizzonte del domani viene a farci visita per raccontare le sue promesse.” 
In questa frase sembra essere racchiusa l ‘essenza del romanzo La vita è altrove dello 
scrittore, Milan Kundera. 

 
 
 



 
 

Kundera, Milan           N KUN 
Il libro del riso e dell'oblio  
traduzione di Alessandra Mura 
Milano, copyr. 1980 (stampa 1991)  
 
 Un "romanzo in forma di variazioni" calamitato da un tema: "la lotta dell'uomo contro 
il potere e la lotta della memoria contro l'oblio". 
 
 

 
 

OPERE IN LINGU 
 

Kundera, Milan                   N TED KUN 
Der Scherz : Roman  
aus dem Tschechischen von Susanna Roth 
Frankfurt am Main, 1989 
 

 
 

CRITICA LETTERARIA 
 
 
 

Crainz, Guido                 BAS 322.4094 CRA 
Il sessantotto sequestrato : Cecoslovacchia, Polonia, Jugoslavia e dintorni  
saggi di Pavel Kolar ... [et al.] 
Roma,  2018 
 
A distanza di cinquant'anni dal simultaneo manifestarsi dei movimenti di 
contestazione del '68 in tante parti del Vecchio continente, iniziamo forse a 
comprendere che per la sua storia successiva sono rilevanti soprattutto i rivolgimenti, 
i traumi e i processi che segnarono la Cecoslovacchia, la Polonia e altre aree 
dell'Europa «sequestrata» dall'impero sovietico, per dirla con Milan Kundera. Per 

molti versi quei rivolgimenti rappresentarono uno spartiacque: la…  
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
AUDIOREGISTRAZIONE 

 
 
 

Kundera, Milan           AUDIOLIB KUN 
L' insostenibile leggerezza dell'essere   
letto da Fabrizio Bentivoglio 
Roma, 2015 

 
 
Pietra miliare della letteratura del Novecento, il romanzo mette in scena un perfetto 
quadrilatero amoroso entro cui le storie dei protagonisti s’intrecciano con le grandi 
domande della vita, come quelle sul valore delle scelte individuali, sul rapporto tra 
pesantezza e leggerezza, libertà e costrizione. Alla fine degli anni Sessanta, tra la 

Primavera praghese e l’invasione sovietica, la giovane Tereza e il marito Tomáš, la pittrice Sabina e il suo 
amante Franz, oscillando tra fedeltà e tradimenti, esplorano passioni e vertigini di un mondo che è 
diventato una trappola. 
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