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Notizia sul testo, Note di commento e Cronologia della vita di
Gabriele d'Annunzio a cura di Annamaria Andreoli. Nell'ebook
si ripropone il testo di Cento e cento e cento e cento pagine
del libro segreto di Gabriele d'Annunzio tentato di morire
raccolto nelle Prose di ricerca (a cura di Annamaria Andreoli
e Giorgio Zanetti, "I Meridiani", Mondadori, Milano 2005, 2
tomi), titolo sotto il quale Gabriele d'Annunzio ha raccolto un
insieme molto eterogeneo di opere di carattere autobiografico
e saggistico per farne il proprio testamento spirituale. Gli
apparati informativi riproducono quelli pubblicati nell'edizione
dei "Meridiani". Questo testo, pubblicato da Arnoldo
Mondadori nel 1935, costituisce l'ultima grande prova del
Vate ormai recluso nel Vittoriale, e anche la più audace per
temi e sperimentazione formale. La sua lunga gestazione ha
inizio già nel 1930: dopo diversi progetti abortiti solo verso la
fine del 1934 si precisa la fisionomia definitiva del Libro
segreto, la storia in quattrocento pagine dei fantasmi della
vita più segreta di Gabriele d'Annunzio, compresi gli episodi
più occulti come la misteriosa caduta dalla finestra che lo
escluse dalla Marcia su Roma, presentata qui come cercato
suicidio. Al nucleo più propriamente biografico del libro,
costruito per frammenti estratti dai cassetti del Vittoriale,
d'Annunzio premette una laica Via Crucis in cui il poeta solare
e guerriero si rivela "tentato di morire" fin dalla fanciullezza.
Outstanding selection of tales include the celebrated
"Cavalleria Rusticana" (Rustic Chivalry), "Nedda," "L'amante
di Gramigna" (Gramigna's Mistress), "Reverie," "Jeli the
Herdsman," "Nasty Redhead," and 6 others. Introduction.
Notes.
Enzo Mari si racconta in prima persona, dal periodo di
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autoformazione dell'infanzia e della prima giovinezza, tra gli
anni Trenta e Quaranta, agli studi all'Accademia di Brera, alla
fase di più intensa attività artistica che ha fatto di lui uno dei
designer più geniali e innovativi del Novecento
«Parlo meglio di quanto non scriva» diceva Barbey d'Aurevilly
«quando l'Angelo di fuoco della Conversazione mi prende per
i capelli come un Profeta». E nell'"Armonia del mondo", dove
il filo conduttore è l'Italia, davvero sembra che quell'Angelo si
sia impadronito di Citati: che ci parli di gatti e di bambini, della
maturità, della nube di scontentezza che ci avvolge, del
giusto rapporto da tenere con gli oggetti, della morte nel
mondo moderno, della scomparsa dei veri potenti (ma non
del potere), di una Parigi dove tutto è traslucido come in un
Bellotto, degli ospiti di un albergo di montagna, della lingua
italiana moderna, sempre si ha l'impressione di partecipare a
una luminosa conversazione capace di cogliere ciò che si
nasconde in ciascuno di questi argomenti, o lo trascende.
Una conversazione che ci offre, come ha scritto Giovanni
Mariotti, «molte ragioni di ammirazione, una lezione di stile
(nel senso non solo letterario) e un antidoto efficace al
malumore».

Questo volume comprende integralmente le prime, più
celebri raccolte di Giovanni Verga, dagli esperimenti
iniziali alle novelle siciliane (Vita dei campi e Novelle
rusticane) e milanesi (Per le vie). Ogni racconto si regge
sull'invenzione di situazioni e personaggi memorabili,
scolpiti con uno stile teso e incisivo, in grado di cogliere
la problematica sociale dell'ambiente contadino e
cittadino, così come il fondo tragico della condizione
umana. L'esauriente apparato di note mira, non solo a
corredare il testo delle necessarie esplicazioni storicolinguistiche, ma a porre in luce i passaggi cruciali
dell'operazione narrativa, a suggerire le interpretazioni
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dei significati fondamentali.
un romanzo corale dove i grandi archetipi si mescolano
agli struggimenti contemporanei, la verità e la menzogna
cambiano continuamente di segno per dare vita a una
voce fresca e profonda, dal timbro originalissimo...
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