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A differenza della commedia e della novellistica,
dove il geloso, un anziano marito o il pretendente di una giovane è un personaggio comico,
nel romanzo moderno la gelosia inclina verso il
tragico, si presenta prevalentemente seria tanto
che il geloso può assumere il ruolo di protagonista e il suo sentimento animare la narrazione.
Di gelosia muore il principe di Clèves e si ammalano i personaggi della Comtesse de Tende e
di Proust.
Il romanzo europeo sembra prediligere, del
sentimento amoroso, proprio questa patologia.
La ritroviamo anche in Goethe, Tolstoj, Fontane,
Galdós, Pirandello, Ford M. Ford, Svevo, Joyce,
Moravia, D.H. Lawrence, Tanizaki, Morrison,
Machado de Assis, ecc. Nelle emozioni del
geloso coesistono varie attitudini tra loro contraddittorie. Basata sul sospetto, da una parte
consente di dispiegare nella trama strategie
investigative che alimentano l’attesa per il
dénouement, dall’altra esaspera i conflitti tra
la psicologia dei personaggi e i codici vigenti.
La gelosia è infatti un sentimento storicizzato:
dipende dalla cultura di classe e dalle forme di
libertà, dai rapporti tra i sessi, dal mutevole sentimento dell’onore oltre che dalle leggi.
Il Colloquio Malatestiano si propone di discutere come la rappresentazione della gelosia nei romanzi moderni abbia contribuito a dare nuove
forme a grandi questioni narrative: la solitudine
esistenziale, l’impossibilità di conoscere l’altro
nella relazione amorosa, le barriere tra le generazioni, l’ambiguità delle pene d’amore…

Indicazioni utili
per chi arriva in treno:
a) se si scende alla stazione di Rimini, recarsi alla fermata
di fronte alla stazione del bus Start Romagna, Linea 9,
che collega Rimini a Santarcangelo (il bus passa dalle 8.00
alle 16.00 ogni quarto d’ora, e dalle 16.00 alle 24.00 ogni
mezz’ora).
Lo stesso bus parte da Santarcangelo (fermata di via Marini,
in centro) diretto a Rimini, ogni mezz’ora dalle 8.00 alle
20.00 e circa ogni ora dalle 20.00 alle 24.00.
b) se si scende alla stazione di Santarcangelo, raggiungere
il centro storico, un quarto d’ora a piedi, e salire alla Rocca
Malatestiana.

La gelosia
Metamorfosi di un’ossessione
nel romanzo moderno

per chi arriva in auto:
uscire dall’autostrada A14 Bologna-Ancona a Rimini Nord.
Superato il casello andare dritto e, alla prima rotonda, girare
a destra e prendere la via Emilia in direzione Santarcangelo.
La Rocca Malatestiana è visibile sulla cima della collina.
Lasciare l’automobile al parcheggio del Convento dei
Cappuccini nel piazzale ai piedi della Rocca, senza salire via
Rocca Malatestiana controllata dalla ZTL.

Rocca Malatestiana
Santarcangelo di Romagna
Segreteria organizzativa:
e-mail associazione@sigismondomalatesta.it

27-28 maggio 2022

Dal 20 maggio è attiva la segreteria alla Rocca Malatestiana
cell. 334.8513215 - tel. 0541.620832
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