
I Tre Moschettieri

Ambientato nella Francia del 1600, il romanzo è senza dubbio tra i più 
tradotti e più amati della letteratura francese, un grande classico per adulti 
e bambini.
Un giovane guascone, di nome D’Artagnan, in possesso di una lettera di 
raccomandazione, si reca a Parigi per essere ammesso nell’ordine dei 
moschettieri del Re. Durante il tragitto, però, dopo essersi scontrato con un
uomo sconosciuto, che sarà presente direttamente o indirettamente 
nell’avvicendarsi di tutte le sue vicissitudini, egli perde la missiva e 
pertanto riesce a presentarsi alla corte del Re presso il Signore di Treville, 
capo dei moschettieri, solo dopo molte difficoltà.
Nel frattempo avviene l’incontro casuale con quelli che diventeranno i suoi
inseparabili amici: Athos, Porthos e Aramis. In effetti, dopo aver sfidato a 
duello ciascuno di essi, D’Artagnan si ritrova a combattere al loro fianco 
contro le perfide guardie del Cardinale Richelieu, coinvolto in una 
sequenza incessante di avventure rocambolesche che legheranno 
indissolubilmente i protagonisti nel bene e nel male.
Dumas è molto abile a descrivere il carattere dei moschettieri e - tramite 
l’uso della parodia -  anche quello dei loro servi, il cui comportamento si 
rispecchia perfettamente in quello dei rispettivi padroni.
Aramis, abilissimo spadaccino, ma pure raffinato uomo di chiesa, ha una 
grande cultura, che viene in aiuto dei nostri eroi in più di un’occasione.
Porthos, robusto e corpulento, gran bevitore e mangiatore, generoso e 
smargiasso, è l’amante di una donna sposata con un procuratore, grazie 
alla quale riesce a far fronte alle numerose perdite finanziarie dovute al 
vizio del gioco.
Athos, il migliore amico di D’Artagnan, si mantiene sempre laconico e 
riservato, per tenere celato il suo passato, tanto da apparire il più saggio e 
intelligente dei tre.
Dumas non dà tregua al lettore – come si conviene ad un autentico 
romanzo d’appendice – in un intreccio mozzafiato di sfide, amori, 
tradimenti, duelli, colpi di scena, lacrime e risate di personaggi storici e 
d’invenzione, proposti dall’inesauribile fantasia dell’autore che ridefinisce 
fatti e persone, distinguendoli in base al criterio della giustizia e dei buoni 
sentimenti.
Sebbene il romanzo sia piuttosto lungo, non sono presenti punti fermi e 
Dumas riesce a tenere il lettore con il fiato sospeso per tutta la durata della 



vicenda che coinvolge molti personaggi ed eventi storici tra cui l’assedio 
de La Rochelle.
La storia di D’Artagnan e dei tre moschettieri non si conclude nel primo 
romanzo, ma costituisce una trilogia con  “Vent’anni dopo” e “Il visconte 
di Bragelonne” che non si può far a meno di leggere, se si vogliono 
conoscere la prosecuzione e l’epilogo delle gesta dei nostri quattro 
protagonisti.
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