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Introduzione di Riccardo ReimCura e traduzione di Elena GrilloEdizione
integraleCatherine Morland, la protagonista del romanzo, è invitata a trascorrere
qualche giorno presso l’ex abbazia di Northanger, residenza della famiglia del giovane
pastore anglicano con cui si è fidanzata, e che la crede una ricca ereditiera.
Suggestionata dal luogo e ancor più dalle intense letture di romanzi dell’orrore
all’epoca in gran voga, la giovane vive alterando banali eventi quotidiani alla luce di
immaginarie atmosfere di terrore. Una serie di malintesi, frutto della sua fantasia
sovreccitata, mette a repentaglio il rapporto sentimentale appena nato, pregiudicato
anche dalla scoperta delle sue reali condizioni economiche. Celebrazione dei riti di
iniziazione sociale della borghesia inglese di provincia a cavallo tra Sette e Ottocento,
quest’opera della Austen non si esaurisce nella storia di una contrastata passione, ma
rappresenta una sottile parodia del romanzo sentimentale, e soprattutto del romanzo
gotico, che resta di grande attualità ancora oggi.«La sua passione per gli edifici antichi
era seconda in grado solo alla passione per Henry Tilney, e castelli e abbazie
riempivano generalmente di attrattive quei sogni a occhi aperti che ancora non erano
riempiti dall’immagine di lui.»Jane Austennacque a Steventon (Hampshire) nel 1775.
Condusse una vita tranquilla, tra gli affetti familiari, a Bath e poi a Chawton, sempre
nell’Hampshire. Si spense nel 1817 a Winchester. Di Jane Austen la Newton Compton
ha pubblicato: Mansfield Park, Ragione e sentimento, Persuasione, Orgoglio e
pregiudizio, L'abbazia di Northanger, Emma e Lady Susan - I Watson - Sanditon. Le
opere della Austen sono disponibili anche nel volume unico Tutti i romanzi.

Cos'è la verità? La "domanda delle domande" oltre la quale non si può andare.
Nove parallele s'incontrano all'infinito utilizza la curiosità insita nell’esplorazione
di se stessi come elemento di ricerca costruendo un originale itinerario
conoscitivo indirizzato verso la scoperta della verità. L’Autore percorre le
stratificazioni culturali che l’uomo ha sedimentato nei secoli, evidenziando che
filosofia, scienza, religione e mitologia sono approcci che convergono nel cercar
di risolvere il mistero dell’origine dell’universo e dello scopo della vita umana.
Centrale è la costanza di conoscere, di trovare una spiegazione ai paradossi e
d'intuire l’infinito attraverso l’osservazione degli spazi finiti.
La distruzione totale dell’abbazia benedettina di Montecassino nel corso del secondo
conflitto mondiale fu considerata a ragione la perdita più dolorosa e irreparabile del
nostro patrimonio artistico. La stessa abbazia sarebbe divenuta, in un breve giro di
anni, l’emblema della ricostruzione dei nostri monumenti con tutte le problematiche
connesse. Il libro svolge un percorso articolato fra le vicende dell’antica abbazia, della
sua distruzione e della ricostruzione, grazie a numerose fonti documentarie attinte di
prima mano da diversi archivi. In particolare per la prima volta viene esplorato l’archivio
dello studio del progettista della ricostruzione, l’ing. arch. Giuseppe Breccia
Fratadocchi. Ugualmente per la prima volta è stato consultato il materiale della
Pontificia Commissione Centrale per l’Arte Sacra oggi conservato nell’Archivio
Segreto Vaticano. Emerge una originale storia finora mai scritta e di grande rilevanza
per la conoscenza delle vicende della ricostruzione nel contesto delle teorie del
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restauro e nel clima socio-politico dell’Italia di allora. Tommaso Breccia Fratadocchi
architetto ha svolto studi sulle tematiche della tutela del paesaggio con l’elaborazione
del Piano Paesistico del versante aquilano del Gran Sasso (1968-1969). Esperto di
pianificazione aeroportuale, nel campo degli studi di impatto ambientale ha diretto gli
studi dei piani di sviluppo degli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino (1984-1993) e
dell’aeroporto di Lamezia Terme (2001-2002). Studioso di storia dell’architettura
medievale nelle regioni storiche dell’Armenia e del Vicino Oriente (1966-2000), ha
insegnato ‘Storia delle tecniche architettoniche’ presso la Facoltà di Architettura
dell’Università “G. D’Annunzio”, Pescara. È autore di saggi e articoli in: Architettura
Medievale Armena, Roma, De Luca, 1968; Corsi di cultura sull’arte ravennate e
bizantina, Ravenna, 1973; Architettura Armena, Roma, De Luca, 1988 e nei periodici
“Environmental Design” e “Opus”. Tra le sue monografie si ricordano: La chiesa di
Soradir, Roma, De Luca, 1971; Il territorio di Montottone tra catasti e documenti
d’archivio, Gangemi, 2006; Giuseppe Breccia Fratadocchi ingegnere architetto,
Gangemi, 2010.
Campania is a fascinating Italian region revealing the exemplary and close bonds that
can arise
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