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Biografia autore:Alphonse Daudet nasce a Nimes il 16 dicembre del 
1840 in una ricca famiglia. A sedici anni lascia gli studi per il dissesto 
finanziario del padre, accettando il posto di istitutore in un collegio a 
Lione. A venti anni si trasferisce a Parigi con il fratello e inizia a scrivere 
poesie e racconti pubblicati sui vari giornali e riviste .Nel 1860 diventa 
segretario del duca di Morny, riuscendo così ad entrare nel mondo 
dell’alta società parigina. La sua notorietà inizia con le opere “ Le 
Amorose” e “Cappuccetto Rosso”. Conquista grande fama con la 
pubblicazione di “Lettere dal mio mulino” nel 1856. Si sposa e vive una 
vita piacevole e felice. Frequenta circoli aristocratici e manifesta idee 
monarchiche, come nel suo romanzo “Re in esilio”. Si ammala di una 
malattia nervosa. Daudet si dedica anche al teatro componendo varie 
opere,tra cui “L’arlesiana”,che rimane quella più importante. Nel 1872 
scrive la trilogia di “Tartarin di Tarascona”. Questa trilogia è caratterizzata 
da ironia,da satira bonaria ed arguta,da un realismo poetico nella 
rappresentazione di personaggi tratti dal mondo provenzale. Questo suo 
modo di scrivere creò nei Tarasconesi un senso di rifiuto e di rabbia nei 
suoi confronti.  L’autore nelle sue opere descrive e fa un’analisi 
dettagliata degli ambienti provinciali e della capitale dove lui ha vissuto. 
Lo possiamo accostare a Dickens ed al naturalismo  di Zolà. Muore a Parigi 
nel 1897. 



Contesto storico: Seconda metà del 1800 

Contesto letterario: Il modo di scrivere di Daudet si avvicina a quello 
di Dickens ed al naturalismo di  Zolà.  

Struttura dell’opera: Tartarino, cittadino beneamato di Tarascona,un 
po’ ingenuo e un po’ furbo, che ama il protagonismo che lo porta a 
spacciarsi per quello che non è ed a inventare storie che lo ritraggono 
come un eroe di fronte ai suoi concittadini. Molte bugie vengono dette 
dal protagonista Tartarino: le lotte contro i cacciatori di teste del Borneo 
e i pirati della Malesia. I paesani di Tarascona lo rispettano e lo ammirano 
per le sue molteplici virtù. Lo faranno partire per l’Africa per onorare il 
suo valore. Il viaggio lo porterà fino in Algeria e poi nel deserto in 
compagnia di un cammello che non lo abbandona mai. Conosce il principe 
del Montenegro, abile ladro,  il Capitano Barbassau e il vero cacciatore di 
belve feroci Bombonnel. Di leoni però neanche l’ombra!   Riesce ad 
ammazzarne uno che però  appartiene ad un circo. Dovrà risarcire il 
proprietario con suo immenso dolore. Ritornerà a casa trionfante dai suoi 
concittadini riportando la pelle del leone addomesticato e il  cammello, 
suo fedele amico. 

Stile di scrittura: Stile di scrittura semplice e ben comprensibile. 
L’opera è narrata in terza persona.  

Commento: Il romanzo è stato di piacevole lettura.  Leggendolo ci fa 
capire che in questo mondo da sempre esistono persone non oneste che 
pur di apparire ed essere al centro dell’ attenzione si comportano in 
modo disonesto nei confronti degli altri. Il romanzo è molto ironico. 


