
IL VOLO DEL CALABRONE: KEN 
FOLLETT, LE CARRÈ, UNA SORPRESA...

GRUPPO DI LETTURA BIBLIOTECA OGLIO – CASA JANNACCI 
18 DICEMBRE 2020, ORE 20.30 SU TEAMS



SALUTI NATALIZI E AGGIORNAMENTI DALLA 
BIBLIOTECA

• Saluti di Franca e Alessandra!

• Da dicembre: i nuovi servizi della 
biblioteca.

• Futuro prossimo: orari e gruppo di 
lettura di gennaio...



LA SORPRESA: A INIZIO MARZO...

• Con le colleghe e i colleghi dei 
gruppi di lettura stiamo 
organizzando un evento 
speciale: mettiamo in contatto 
alcuni gruppi di lettura e…



L'AUTORE: KEN FOLLETT E LA 
STORIA.

• I suoi romanzi hanno alla base ricerche storiche che 
da dettagliato sfondo "diventano" contenuto.

• Dalla celebre serie di Kingsbridge ambientata nell'Alto 
medioevo inglese all'ampio affresco novecentesco 
in The Century Trilogy, in cui cinque vicende familiari 
si intrecciano a grandi eventi storici.

• Non sono mancati gli scambi polemici tra Eco e 
Follett: il primo accusò il secondo di sciatteria, 
ricambiato con la critica ad Eco di annoiare i lettori 
con le sue lunghe descrizioni.

• https://www.corriere.it/sette/passaparola/18_gennaio_04/antologia-stroncature-d-autore-se-scrittori-
sono-malumore-5a0c154c-f095-11e7-b9c8-ca7b03c62ba9.shtml

• Photo: https://ken-follett.com



II GUERRA MONDIALE : NON SOLO 
IL VOLO DEL CALABRONE...

• La cruna dell'ago (The Eye of the 
Needle) 1978: una spia tedesca 
nell'Inghilterra nel 1940.

• Il codice Rebecca (The Key to 
Rebecca) 1980: scontri di spie ed 
eserciti nell'Egitto del 1942.

• Le gazze 
ladre (Jackdaws) 2001: spy 
story nella Francia occupata dai 
nazisti nel 1944.



TRA STORIA E FICTION: 
VERO/FALSO?

• Leo Marks

Between Silk and Cyanide: A 
Codemaker's War 1941–1945 (1998)

Tra gli episodi raccolti nel saggio uno 
vede protagonisti due giovani danesi 
che riparano un vecchio biplano de 
Havilland Hornet Moth per portarlo in 
Gran Bretagna durante il secondo 
conflitto mondiale.



TRA STORIA E FICTION: 
VERO/FALSO?

• Thomas Sneum (1917-2007)

Ufficiale dell'aviazione danese
che nel 1941 fotografò due 
stazioni radar tedesche Freya. 
Insieme al pilota Kjeld Pedersen 
scappò dalla Danimarca alla Gran 
Bretagna su un D.H. Hornet Moth.

Foto da https://alchetron.com



TRA STORIA E FICTION: VERO/FALSO?

• Radar tedesco Freja

Il nome è tratto dalla mitologia
scandinava e, come descritto nel
romanzo, questo
radar era più preciso di quelli
britannici
nell'individuare i bersagli.

James Doyle Penrose, Freyja and the 
Necklace, 1890.



TRA STORIA E FICTION: 
VERO/FALSO?

• Linea Kammhuber

Sistema di difesa aerea creato sotto il 
comando del colonnello tedesco Josef 
Kammhuber dal luglio 1940.

• FALSO

La battaglia d'Inghilterra (10 luglio – 31 
ottobe 1940) e il supporto all'URSS invasa
dai tedeschi (22 giugno - 5 dicembre 1941) 
non sono contemporanei.

Probert, High Commanders of the Royal Air 
Force.



TRA STORIA E FICTION: VERO/FALSO?

• DANIMARCA: tra aiuto agli ebrei e 
antisemitismo.

Nel 1943 Hitler ordinò di rastrellare
gli ebrei danesi. La resistenza locale 
riuscì a far fuggire verso la vicina
Svezia, neutrale e non direttamente
accessibile ai nazisti, la maggior parte
degli ebrei danesi.

• La Danimarca attuale, però, non è 
immune dall'antisemitismo...

• Mappa: US Holocaust Memorial Museum



JOHN LE CARRÉ: LA GUERRA 
CONTINUA...

• John le Carré

Pseudonimo di David John Moore 
Cornwell (1931 – 2020)

Ex agente dell'Mi5 e dell'Mi6, 
rielaborò le sue esperienze da 
agente segreto nei suoi romanzi.

Particolarmente famoso il 
personaggio di George Smiley.



JOHN LE CARRÉ: la guerra 
fredda...

• 1961 Chiamata per il morto

• 1963 La spia che venne dal 
freddo

• 1974 La talpa

• 1977 L'onorevole scolaro

• 1979 Tutti gli uomini di Smiley

• 1986 La spia perfetta

• 1989: La casa Russia



FILMOGRAFIA (da Le Carré)

• La spia che venne dal freddo (The Spy Who Came in from the 
Cold, 1965): regia di Martin Ritt.

• Chiamata per il morto (The Deadly Affair, 1966): regia di Sidney 
Lumet.

• Lo specchio delle spie (The Looking Glass War,1969): regia di 
Frank Pierson.

• La casa Russia (The Russia House,1990): regia di Fred Schepisi.

• La talpa (Tinker Tailor Soldier Spy, 2011): regia di Tomas
Alfredson.



FILMOGRAFIA (da FOLLETT)

• La cruna dell'ago (Eye of the 
Needle, 1981): film diretto da 
Richard Marquand.

• Il Codice Rebecca (The Key to 
Rebecca, 1985): miniserie tv in 
2 episodi diretta da David 
Hemmings.



SITOGRAFIA

• https://www.corriere.it/cultura/20_dicembre_13/morto-scrittore-john-
carre-fe42c85a-3d8f-11eb-943e-95a1c9e91e01.shtml

• https://www.ilsole24ore.com/art/morto-john-carre-maestro-spy-story-100-
milioni-dollari-ADBp597

• https://www.theguardian.com/books/2020/dec/18/john-le-carre-didnt-
invent-the-spy-novel-he-joined-a-tradition-and-made-it-new-again (in 
inglese)

https://www.corriere.it/cultura/20_dicembre_13/morto-scrittore-john-carre-fe42c85a-3d8f-11eb-943e-95a1c9e91e01.shtml
https://www.ilsole24ore.com/art/morto-john-carre-maestro-spy-story-100-milioni-dollari-ADBp597
https://www.theguardian.com/books/2020/dec/18/john-le-carre-didnt-invent-the-spy-novel-he-joined-a-tradition-and-made-it-new-again


ANNAMARIA

• Lo sfondo spazio-temporale delle vicende narrate si dipana dal giugno 1941 durante l’avanzata e l’occupazione nazista di molti Paesi europei, tra la Danimarca, 

militarmente occupata, dove vivono i protagonisti della vicenda narrata, e l’Inghilterra da dove parte una strenua contro i tedeschi. Agenti dei servizi segreti inglesi 

invano ricercano la causa del fallimento di diverse spedizioni di bombardieri inglesi sul territorio tedesco, in quanto regolarmente intercettati e silurati da caccia 

nemici, con molte perdite di vite umane e aerei da combattimento. Proprio una rete ancora embrionale di Resistenza danese, “la Ronda di notte”, permetterà lo 

svelamento di un importante segreto militare: la presenza, in una base militare tedesca situata su una piccola isola del territorio danese, di una prodigiosa struttura 

di radar in grado di intercettare l’arrivo di aerei inglesi e le loro rotte, in modo da abbatterli senza scampo. Quando la Germania inizia la campagna di Russia, gli 

inglesi decidono di intervenire in aiuto del grande Paese invaso, agendo sui cieli della Germania, così da rendere necessario da parte dei nazisti il richiamo in patria di 

una parte della flotta aerea dislocata contro i russi. L’impresa infine riuscirà propria grazie ai giovani danesi impegnati nella lotta antinazista di spionaggio e di 

controspionaggio, lotta che costerà la vita a due di loro. I personaggi in azione sono ragazzi e ragazze, giovani o giovanissimi, inevitabile che tra loro si accendano 

simpatie ed amori, anche se alcuni verranno tragicamente separati dagli eventi.

•



ANNAMARIA
• Le mirabolanti avventure che porteranno un vecchio biplano da turismo - riparato sotto agli occhi di una guarnigione di militari tedeschi ignari- a prendere il volo pilotato da una 

copia di giovanissimi inesperti quanto talentuosi piloti, ovviamente è avvincente alla lettura, ma anche altamente improbabili per quanto riguarda i fatti sul piano della realtà storica. 

Gli eroici piloti infatti dovranno sfidare due agguerriti e criminali agenti della polizia locale, che danno a loro la caccia, e due caccia tedeschi, decollati alla loro partenza. Alla fine 

di innumerevoli peripezie, i ragazzi riusciranno a consegnare in tempo le foto del famigerato radar prima della luna nuova, in modo che gli inglesi possano scatenare sul territorio 

tedesco la loro offensiva aerea.

• Si tratta di un romanzo prettamente d’azione e d’avventura, per cui la descrizione dei caratteri psicologici dei personaggi è piuttosto sommaria, anzi a volte i loro profili appaiono 

quasi degli stereotipi: l’eroe buono ma perdente, si intuisce dalle prime battute, come l’eroe positivo e vincente...il poliziotto spietato, con un senso del dovere estremo, che 

soltanto in un primo momento mi ha ricordato il personaggio di Javert dei Miserabili, è un criminale spietato, ma anche con aspetti ambivalenti...il Pastore protestante, padre del 

giovane protagonista coinvolto nella Resistenza danese, appare un uomo tutto d’un pezzo e ligio ai dettami evangelici, ma anche disposto a cedere sui suoi principi per aiutare il figlio 

in pericolo di vita. I sentimenti, di simpatia, amore, compassione o di odio, sono descritti con slancio ma su un piano piuttosto superficiale prevalendo, nel racconto, l’urgenza 

dell’azione. Ugualmente per la descrizione dell’aspetto fisico, soprattutto quello dei personaggi femminili. Tutte appaiono molto belle, da copertina..

• Il territorio danese viene spesso descritto, sempre in rapporto alla narrazione della trama, nelle sue caratteristiche fisiche come solo in parte continentale, frammentato in isole e 

penisole, Si fa riferimento anche ai drastici cambiamenti di vita imposti ai danesi durante la guerra e l’occupazione tedesca, come il coprifuoco, la scarsità di cibo e la limitazione 

delle libertà individuali. Sono descritti, in varie situazioni, gli aspetti naturalistici-culturali della Danimarca e si fa riferimento a luoghi di interesse turistico, come gli edifici più noti 

e i monumenti della capitale, Copenaghen. Ho apprezzato una nota sul carattere dei danesi che, all’epoca, non avevano ancora dato il via a molti lavori di edilizia per facilitare i 

collegamenti tra terra, mare e isole, come i lunghi ponti. In quanto persone non amanti della velocità e dal temperamento rilassato, preferivano trasbordare su treni a battelli anche 

per lunghi tragitti.

•


