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Louis-Ferdinand Céline, pseudonimo di Louis-Ferdinand Auguste Destouches (Courbevoie, 27
maggio 1894 – Meudon, 1 luglio 1961), è stato uno scrittore e medico francese. Lo pseudonimo, con
cui firmo tutte le sue opere, era il nome della nonna materna. Céline è considerato uno dei più influenti
scrittori del XX secolo, celebrato per aver dato vita a un nuovo stile letterario che modernizzò la
letteratura francese ed europea. La sua opera più famosa, Viaggio al termine della notte (Voyage au
bout de la nuit, 1932), è un’esplorazione cupa e nichilista della natura umana e delle sue miserie
quotidiane, dove la misantropia dello scrittore è costantemente ravvivata da un acuto cinismo. Lo stile
del romanzo - con il continuo mischiarsi di linguaggio popolare ed erudito e il frequente uso di iperboli
ed ellissi - impose Céline come un innovatore nel panorama letterario francese.Per le sue prese di
posizione e affermazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, esposte in alcuni pamphlet
successivamente accusati di antisemitismo, Céline rimane oggi una figura controversa e discussa.
« Eccoci qui, ancora soli. C'è un'inerzia in tutto questo, una pesantezza, una tristezza... Fra poco sarò
vecchio. E la sarà finita una buona volta. Gente n'è venuta tanta, in camera mia. Tutti han detto
qualcosa. Mica m'han detto gran che. Se ne sono andati. Si sono fatti vecchi, miserabili e torbidi,
ciascuno in un suo cantuccio di mondo. »
(Louis-Ferdinand Céline - Morte a Credito)
Roland Barthes (Cherbourg, 12 novembre 1915 – Parigi, 26 marzo 1980) è stato un saggista,
critico letterario e linguista francese, fra i maggiori esponenti della nuova critica francese di
orientamento strutturalista.
« Ciò che devo difendere è il mio diritto politico di essere un soggetto »
(Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, 1980)

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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