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L'autore 
Mathias Énard, scrittore francese, nasce a Niort nel

1972. 

Conclude gli studi in storia dell’arte presso l’stituto

"École du Louvre" e dopo aver scoperto il suo

interesse per le opere orientali decide di

approfondire la lingua araba e persiana.

Vive per svariati anni in città mediterranee come 

Beirut e Damasco; successivamente si trasferisce a 

Barcellona dove tutt'ora insegna arabo.

Nel 2015 viene premiato dell'autorevole premio

"Goncourt" con l'opera "Bussola".



L’opera, pubblicata nel 2003, deriva da un lungo processo di studio 

delle guerre libanesi e siriane e dalle attente interviste a giovani

soldati che aiutarono Énard ad entrare nella mente e nel corpo di un 

combattente. 

Nel racconto i luoghi interessati dalla guerra, le due fazioni che si

scontrano e persino il nome del protagonista rimangono anonimi. 

Questo perché l’importante non è focalizzarsi sullo scenario 

geopolitico e culturale della situazione ma entrare nella psiche

contorta dei personaggi e comprendere le conseguenze della guerra

sull’umanità.

É un romanzo crudo, spietato e violento che porta i lettori a provare

empatia nei confronti del protagonista. Le parole colpiscono il

pubblico con la medesima potenza dei proiettili.

La perfezione del tiro
L'OPERA



In un paese del Medio Oriente un giovane ragazzo di soli diciott’anni si

ritrova catapultato in una realtà atroce e sanguinosa: la guerra.

Armato del suo fucile si posiziona sui tetti più alti della città per poter avere

una visuale su tutto quello che accade attorno a lui. 

A casa ad aspettarlo c’è la madre, da qualche anno malata e incapace di

badare a se stessa; proprio per questo motivo interviene Myrna, una

ragazzina di quindici anni che viene assunta per poter badare alla signora. 

Nonostante la relazione trai due sia platonica, il cecchino si innamora di lei 

al punto tale da trasformare la passione in una vera e propria ossessione che

viene spesso repressa con l’uso delle armi e della violenza.

Myrna, mediante la sua gioventù, rappresenta speranza e innocenza, per 

esempio attraverso il suo desiderio di riprendere al più presto possibile gli

studi.

LA TRAMA



L'IMPORTANZA DEL TIRO

Per poter portare al  successo un tiro i l  

cecchino diventa un tutt ’uno con l ’arma e si  

focalizza su sè stesso perché l ’ importante non 

è i l  bersaglio ma colui che spara; in assenza di 

tranquil l ità e fermezza, i l  t iro non andrà a 

segno. 

L’esito positivo di un colpo porta felicità e 

soddisfazione al protagonsita che si  è 

preparato a lungo per ottenere un risultato 

pulito.



GLI EFFETTI DELLA 

GUERRA SULL'UOMO

Come è possibile ricavare dal testo, la guerra è una ferita 

pericolosissima per la mente umana.

Distoglie totalmente l’individuo dalla via del bene e lo porta a 

una perdita della sensibilità per quanto riguarda le emozioni. I 

soldati vengono abbandonati a un destino crudele e contorto 

che provoca squilibrio, aggressività ingiustificata, incubi ed 

insonnia.

Questa situazione diventa per il protagonista la nuova realtà e 

del giovane ragazzo che una volta era rimane soltanto l’istinto 

carnale; tutte le altre emozioni tipiche dell’uomo scompaiono 

durante la battaglia.



Quando è stato proposto alla mia classe di partecipare al concorso “Dedica” 

e ci sono state presentate le opere di Mathias Énard, sono stata colpita 

immediatamente da questo testo; ero curiosa di mettermi nei panni di un 

cecchino qualche anno più grande di me e di scoprire i pensieri che 

popolano la mente malata e intricata del protagonista. 

La lettura mi ha affascinato e, grazie ai numerosi spunti di riflessione, mi ha 

portato a compiere molte considerazioni personali. 

Ammiro notevolmente l’autore per la maestria e l’accuratezza che ha 

riposto nella scrittura del libro.

PERCHÉ HO SCELTO 

QUESTO LIBRO?


