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Camus, Sartre, and Beauvoir in France. Eich, Richter, and Bouml;ll in Germany
Pavese, Levi, and Silone in Italy These are among the defenders of human dignity
whose lives and work are explored in this widely encompassing work. James D.
Wilkinson examines for the first time the cultural impact of the anti-Fascist literary
movements in Europe and the search of intellectuals for renewal--for social change
through moral endeavor--during World War II and its immediate aftermath.
8 settembre 1943: dopo la proclamazione dell'armistizio e la fuga di Vittorio Emanuele
III e del governo, i militari italiani, abbandonati al loro destino, si trovarono di fronte a
una drammatica scelta: stare con il re o con il duce?
Contrary to what their oppressive design would lead us to believe, might structures of
imprisonment actually incite humour? Starting from the most obvious areas of
imprisonment (war camps, prison cells) and moving to the less obvious (masks,
bodies), Framing Literary Humour demonstrates how 20th-century humour in theory
and in fiction cannot be fully understood without a careful look at its connection with the
notion of imprisonment. Understanding imprisonment as a concrete spatial setting or a
metaphorical image, Jeanne Mathieu-Lessard analyses selected works of Romain
Gary, Giovannino Guareschi, Wyndham Lewis, Vladimir Nabokov and Luigi Pirandello
to reconfigure confinement as an essential structural condition for the emergence of
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humour.

Includes Part 1, Number 2: Books and Pamphlets, Including Serials and
Contributions to Periodicals
Containing almost 600 entries, this impressive 2-volume reference presents
detailed and authoritative treatment of the field of Italian literature, with attention
both to the work and influence of individual writers of all genres and to
movements, styles, and critical approaches.
Identifies over six thousand writers from around the world, from classical writers
to those writing under repressive modern governments
Questo Diario clandestino, come scriveva Guareschi, "è talmente clandestino che non è
neppure un diario". Ma sono pagine che erano state scritte nel Lager e per il Lager, e lette da
Giovannino passando da baracca a baracca per regalare un sorriso o un motivo di riflessione
ai compagni di prigionia. Pagine che possono dare un'idea di quei momenti, di quei pensieri, di
quelle sofferenze. Guareschi in quei giorni tragici non cedette, né materialmente né,
soprattutto, spiritualmente. Diceva: "Non muoio neanche se mi ammazzano". Non morì. E oggi
è più vivo che mai.
Diario clandestino (1943-1945)ContemporaneaDiario clandestino 1943-1945Bur
The Encyclopedia of Italian Literary Studies is a two-volume reference book containing some
600 entries on all aspects of Italian literary culture. It includes analytical essays on authors and
works, from the most important figures of Italian literature to little known authors and works that
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are influential to the field. The Encyclopedia is distinguished by substantial articles on critics,
themes, genres, schools, historical surveys, and other topics related to the overall subject of
Italian literary studies. The Encyclopedia also includes writers and subjects of contemporary
interest, such as those relating to journalism, film, media, children's literature, food and
vernacular literatures. Entries consist of an essay on the topic and a bibliographic portion
listing works for further reading, and, in the case of entries on individuals, a brief biographical
paragraph and list of works by the person. It will be useful to people without specialized
knowledge of Italian literature as well as to scholars.
Il termine antipolitica era sconosciuto fino a poco tempo fa. Non compariva nemmeno nei
dizionari. Eppure da sempre contrassegna un atteggiamento assai popolare. Designa il
disgusto verso la politica e la sua casta. Disgusto che di regola sirifugia in una diserzione dalle
urne ma che talora osa l’azzardo di prefigurare un’utopica “buona politica”. Tra rifiuto e
esercizio politico del rifiuto si apre uno spazio largo in cui ci sono mille sfumature di antipolitica.
Coglierle e distinguerle è la sfida che questo studio si propone seguendo l’intero corso della
storia nazionale: dal disincanto del dopo-Unità all’antiparlamentarismo di fine Ottocento, dal
rifiuto della democrazia liberale d’inizio Novecento al fascismo, per chiudere con la critica
della “Repubblica dei partiti” culminata in quest’ultimo ventennio nel populismo antipolitico.
La vicenda degli Imi (Internati militari italiani) ha ricevuto una tardiva ma crescente attenzione
dalla ricerca storiografica; il dato della loro maggioritaria indisponibilità a riconoscere la
Repubblica Sociale di Mussolini e combattere ancora a fianco dei tedeschi, accettando tutte le
conseguenze punitive di tale scelta, è stato infine assunto come forma peculiare ma non
minore di Resistenza al nazifascismo. Le memorie e i diari di prigionia relativi a questa pagina
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di storia militare e umana non mancano, ma neppure possono dirsi abbondanti, anche nel
nostro territorio; tra riserbo e voglia di raccontare, spesso il primo ha prevalso, e i ricordi si
sono consegnati al racconto familiare, a qualche articolo su riviste di nicchia, alla custodia di
materiali riposti in buon ordine in vecchie scatole, riaperte di quando in quando. A settanta anni
dalla seconda guerra mondiale, sulla soglia ormai della fisiologica rarefazione dei testimoni, la
voglia di raccontare riemerge di nuovo, in varia veste, ed è un atto di offerta che va colto, più
prezioso di materiali eredità e di cattedratici insegnamenti. Anche il diario di Corrado Ghini,
classe 1920, sottotenente della Guardia alla Frontiera, catturato il 15 settembre 1943,
deportato in vari Lager tedeschi, infine rientrato dalla prigionia a fine agosto 1945, si inserisce
in questa raccolta di testi e testimonianze che riempiono di sostanza umana, di vissuto reale,
di parziale ma intensa "verità", il quadro generale della storia del tempo e del fenomeno
dell'internamento. Il testo possiede una peculiarità di notevole interesse, che consiste nella sua
precocissima risistemazione ancora a ridosso dei venti mesi di prigionia, componendo in forma
di taccuino organico i molti foglietti sui quali, quotidianamente, Ghini aveva preso nota, con
grande precisione, della vita e degli avvenimenti dei diversi Lager per i quali era transitato.
Questa è la storia di come nasce un attore, dall’infanzia vissuta nella cornice delle retoriche
fasciste e nutrita dalla vitalità della cultura teatrale milanese, fino agli anni della guerra e della
prigionia nei lager nazisti, dove recitare per gli internati italiani era questione di vita o di morte.
Dalla lunga, affettuosa intervista condotta dalla figlia, affiora il profilo di Gianrico Tedeschi
(Milano, 1920), un grande protagonista e testimone del teatro italiano del dopoguerra. La
biografia individuale, inevitabilmente, è anche un affresco storico-antropologico di un’epoca
che ha visto affermarsi tutti i principali interpreti, drammaturghi e registi che hanno contribuito a
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ridefinire in senso moderno la struttura del teatro italiano. La difficoltosa nascita del Piccolo di
Milano, le opportunità offerte dall’Accademia Silvio D’Amico di Roma, le sinergie fra lotta
partigiana e sostegno alla cultura e alla ricostruzione del Paese, la scuola dei grandi maestri,
da Costa a Strehler, da Visconti a Ronconi, sono tutti segmenti di un racconto in cui destino
personale, carriera artistica e contesto intersoggettivo sono profondamente intrecciati e
traggono linfa e significato l’uno dall’altro.

No descriptive material is available for this title.
This annotated enumerative bibliography lists all English-language translations of
twentieth- and twenty-first-century Italian literature.
This bibliography lists English-language translations of twentieth-century Italian
literature published chiefly in book form between 1929 and 1997, encompassing
fiction, poetry, plays, screenplays, librettos, journals and diaries, and
correspondence.
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