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(Oslo 1952)

Dopo aver studiato filosofia, teologia e 

letteratura ha insegnato filosofia per 

dieci anni.

Esordisce come scrittore nel 1986, per 

diventare ben presto uno degli autori 

più noti del suo Paese, la Norvegia. 

Raggiunge il successo internazionale 

con Il mondo di Sofia, pubblicato nel 1991: 

il romanzo ha occupato per molto tempo i 

primi posti nelle classifiche dei bestseller 

in Gran Bretagna, Germania, Francia, 

Spagna, Stati Uniti e naturalmente in 

Italia, dove ha conquistato il Premio 

Bancarella 1995.



 L'enigma del solitario (1990)

 Il mondo di Sofia (1991)

 Il viaggio di Elisabet (1992)

 In uno specchio, in un enigma (1993)

 Vita brevis. La lettera d'amore di Flora Emilia a Sant'Agostino (1996)

 Maya (1999)

 Il venditore di storie (2001)

 La ragazza delle arance (2003)

 Scacco matto. Enigmi, fiabe e racconti (2006)

 Il castello dei Pirenei (2008)

 Il mondo di Anna (2013)



Una lettera che narra la storia di Jan Olav.

Una lettera scritta da Jan per suo figlio, prima di morire.

Una storia d’amore, raccontata in prima persona, dal protagonista

quando era uno studente universitario.

Un incontro. Una ragazza. Un tram. Oslo.

Un puzzle da ricomporre, pagina dopo pagina.

Un romanzo di formazione.

Un romanzo delicato, struggente, fantasioso.

«Alzò lo sguardo dal libro che stava leggendo e mi guardò dritto negli occhi.»



Prima della lettera, Georg non ama sentire la voce del padre nei filmini: 

“secondo me è un po’ tetro sentire la sua voce”, non vorrebbe 

nemmeno vederli.

“Mamma se la ride di gusto quando guarda le videocassette di papà e

me… Secondo me non dovrebbe ridere…”

Jan non c’è più, ma continua ad essere presente nella vita del figlio

grazie a ricordi, racconti, oggetti, foto e video, ma questa presenza-

assenza disturba il ragazzo, lo rende insicuro, genera caos nell’ordine

della sua vita fatta di regole e cose tangibili.

È come se di fronte a ciò che è insieme essere e mancanza, presenza

e assenza, proprio per non fare i conti con la mancanza, si fosse

costruito un’immagine del padre costantemente presente ma

intimamente mortifera.

«Sarebbe forse una buona idea vietare di guardare i filmati di persone che non ci 
sono più… Si ha la sensazione di fare qualcosa di sbagliato a spiare i morti.»



Paradossalmente si giunge così a una condizione, dove per paura di

morire o di soffrire per l’assenza, per timore di essere risucchiati

dall'indicibile e dall’indefinito, si accetta di non vivere, ci si preclude

quella mancanza che sola genera il movimento, che è figlia della

presenza stessa.

Si tratta allora di preservare, di riconoscere ciò che Jung chiama il

demone, senza cercar di eliminarlo. Si tratta al contempo di esser

consapevoli che un tale riconoscimento non richiede possesso ma

umiltà, prudenza, pudore.

Jan lo sa ed è per questo che decide di scrivere al figlio ormai

grande: per trasmettergli e raccontargli la sua passione per l’universo

e l’amore per la vita, nonostante la malattia; per cercare

un’assoluzione per sé e per fare domande e stimolare risposte e

riflessioni in un figlio di cui non sa nulla.

«Coloro che non sanno vivere ora non vivranno mai. Tu cosa fai?»



Il romanzo ha come argomento principale il mistero

dell’universo racchiuso all’interno di una lettera, quella che un

padre scrive al proprio figlio, per timore di lasciarlo in balia di

quesiti troppo complessi da risolvere cercando di tracciare un

percorso, una mappa per non lasciarlo solo, quando solo

inevitabilmente lo sarà, senza di lui.

La ragazza delle arance è una sconosciuta che Jan aveva

incontrato per caso su un tram di Oslo quand’era

diciannovenne. Il giaccone arancione perfettamente in tinta

con le arance nel sacchetto che la ragazza reggeva tra le

braccia. L’emozione di voler far colpo sulla ragazza, il

risultato buffo e ironico di un giovane inesperto che decide di

volerla incontrare nuovamente. Inizia la ricerca nei luoghi in

cui Jan crede di poter trovare la ragazza. A volte le sfugge

altre riesce ad avvicinarla.

La cerca anche oltre i confini della Norvegia.



Georg, attraverso la lettera, comincia a conoscere il padre,

sentendolo quasi accanto a lui, annullando la distanza e

riscoprendone la presenza viva e vera, non più negli oggetti ma

dentro se stesso.

Un inno alla vita, il carpe diem che cerchiamo con coraggio di

afferrare. Jan spiega il perché delle cose e degli eventi a un

figlio che “ascolta” le parole scritte in una lettera che si

trasforma nella mano del padre che lo sorregge conducendolo

lungo un percorso, spiegandogli quanto sia importante

scegliere, non accontentarsi, non temere le difficoltà.

Un vortice di riflessioni sulla vita, sulla morte, 

sull’importanza di comprendere il reale significato degli 

eventi inaspettati.

«Era stato lui a insegnarmi ad alzare lo sguardo da tutti gli attriti 
esistenti qua giù.»



È una graduale presa di coscienza che la vita non va sprecata,

nemmeno un giorno, perché di questa favola nella quale

viviamo non conosciamo l’evolversi degli eventi, non ne

conosciamo la fine, e non possiamo permetterci di arrivare con

bagagli vuoti e colmi di rimpianti.

Lo stile sobrio e semplice, dopo un inizio che potrebbe essere

percepito come stentato, riesce a emozionare e a coinvolgere

emotivamente il lettore. Il linguaggio si adegua al narratore: lo

scrivere del padre è semplice perché in realtà non sa quando

Georg avrebbe letto la storia, anche se spera che abbia l’età

giusta per caprine le sfumature filosofiche; la narrazione del

figlio rispecchia la sua giovane età e le sue esperienze, non è,

quindi, complessa o artificiosa.

«Scelgo la vita. 
Scelgo quel piccolo ritaglio di Bene che mi viene concesso.»



Gaarder riesce a insegnare che tutto ciò che possediamo è un

dono prezioso da custodire, che la vita stessa rappresenta una

fonte inesauribile di scoperta, insegnamenti, domande da farsi

senza timore di scoprire scomode verità.

La ragazza delle arance è un libro accessibile a tutti, giovani e

meno giovani. Un testo che viaggia tra dubbi esistenziali e

certezze acquisite, ma che non chiude mai la porta

all’improbabile.

Possiamo crederci o meno…

«Ogni singola persona in questa piazza era come un tesoro vivente, 
una cassa del tesoro piena di pensieri e ricordi, sogni e nostalgie.»

… Ma sognare qualcosa di improbabile ha un proprio nome. 

Lo chiamiamo Speranza.



Il pensiero stesso nasce in fondo dall'alternarsi di presenza e assenza,

dall’acquisizione della capacità di gestire l'assenza.

Il dolore della perdita si mischia al piacere di riuscire a padroneggiarla.

«Non è mai troppo tardi per avere un risveglio.»

La meta non è trovare una soluzione con la quale 

risolvere ogni enigma, ma le domande giuste per 

intraprendere il cammino verso l’introspezione. 

Nella sua semplicità La ragazza delle arance è un piccolo gioiello 

narrativo che riesce a trasmettere emozioni forti senza rinunciare a 

decantare la bellezza della vita, anche quando essa non c’è più.



“Avevi la possibilità di scegliere se un giorno avresti 

voluto nascere e vivere su questo pianeta. Non avresti 

saputo quando saresti vissuto, e non avresti neppure 

saputo per quanto tempo saresti potuto rimanere qui, 

ma non si trattava comunque che più di qualche anno. 

Avresti solo saputo che, se avessi scelto di venire al 

mondo un giorno […] avresti anche dovuto staccarti da 

esso e lasciare tutto dietro di te. […] Cosa avresti scelto, 

Georg, se ci fosse dunque stata una potenza superiore 

che ti avesse lasciato questa scelta. […] Avresti scelto di 

vivere […] Oppure avresti rifiutato di partecipare a 

questo gioco perché non accettavi le regole?” 



Certo che ti farò del male. 

Certo che me ne farai. 

Certo che ce ne faremo. 

Ma questa è la condizione stessa dell’esistenza. 

Farsi primavera, significa accettare il rischio dell’inverno. 

Farsi presenza, significa accettare il rischio dell’assenza…

(Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry)




