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Introduzioni di Fabrizio Desideri e Giulio RaioTraduzioni
di Luigi Coppé e Giulio RaioEdizione integraleQuesti
racconti, al loro apparire, ebbero subito l’effetto di «un
colpo d’ascia in un mare di ghiaccio». Dopo di essi, la
letteratura non fu più la stessa. Con l’essenzialità
stilistica di un nuovo classico, Kafka, in queste pagine,
mette in scena un conflitto mortale: quello tra vita e
scrittura. Non rifugio o medicamento per le ferite
dell’esistenza quotidiana, non strategia di
appropriazione di sé e della propria identità, la letteratura
si fa discesa agli inferi dell’umano. Come cognizione del
negativo, la scrittura si trasforma per Kafka in un
«assalto al confine estremo»: un confine contro il quale si
infrange. Nel sereno distacco anche dal proprio senso di
alienazione è la grandezza dell’arte kafkiana. Il lamento
qui si fa perfetto e acquista una enigmatica bellezza.«Gli
piaceva soprattutto stare sul soffitto; era assai diverso
che giacere sul pavimento; si respirava più liberamente;
un leggero dondolio faceva vibrare tutto il corpo; e
nell’astrazione quasi felice a cui Gregor s’abbandonava
quando si trovava lassù, poteva accadere che si
lasciasse andare distrattamente e precipitasse al
suolo.»Franz Kafkail più celebre interprete della
complessità del vissuto umano e delle angosce che
turbano la nostra epoca, nacque a Praga nel 1883. Figlio
di un agiato negoziante, gretto e autoritario, con cui visse
sempre in conflitto, trascorse un’esistenza
apparentemente monotona e priva di grandi avvenimenti.
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Poco dopo la laurea s’impiegò in un ente pubblico, dove
rimase fino a due anni prima della sua prematura
scomparsa, avvenuta nel 1924 a causa della tubercolosi.
Scrisse tre romanzi, America, Il processo e Il Castello,
un gran numero di bellissimi racconti, tutti pubblicati dalla
Newton Compton nella collana e nel volume unico Tutti
romanzi, i racconti, pensieri e aforismi.
L’esclusa • Il turno • Il fu Mattia Pascal • Suo marito • I
vecchi e i giovani • Quaderni di Serafino Gubbio
operatore • Uno, nessuno e centomila A cura di Sergio
Campailla Edizioni integrali Fin dal primo romanzo,
L’esclusa (1901), i personaggi della narrativa
pirandelliana tracciano il grafico della solitudine e
dell’alienazione dell’individuo di fronte a una realtà
contraddittoria, inafferrabile, inconoscibile, priva di punti
di riferimento. Ognuno a suo modo esemplifica o
denuncia la sconcertante inquietudine, lo scacco, la
sconfitta che nascono dall’impossibilità di sapere, di
prevedere, di dominare. E l’autore delinea questa
accidentata geografia di naufragi esistenziali con quella
«pietà spietata» che rappresenta l’ingrata ricchezza
della sua visione umoristica, in cui convivono dolore e
riso, partecipazione e distacco. Luigi Pirandello nato ad
Agrigento nel 1867, si laureò in filologia a Bonn nel 1891.
Iniziò la sua attività letteraria e teatrale quando Capuana
lo introdusse nel mondo culturale romano. Dal 1897 al
1922 si dedicò all’insegnamento. Nel 1934 gli fu
assegnato il premio Nobel per la letteratura. Morì a
Roma nel 1936. Di Luigi Pirandello la Newton Compton
ha pubblicato molte opere in volumi singoli e i volumi
unici I romanzi, le novelle e il teatro; Tutti i romanzi e
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Novelle per un anno.
Simona Bianconi explores the creative process of
writing, its communicative aspects and the traces of the
writer himself in his creations, as well as the effect
writing has on the personality of the author.Through the
analysis of texts by six outstanding protagonists of the
Italian novel in the first half of the 20th century, Bianconi
gives answers to fascinating questions that arise about
its creators and encourages the reader to experience
and understand writing as a revelation of creativity and
life.L'invenzione letteraria può dare vita a un secondo
scrittore, a sua volta all'opera. A sua volta colui che
comunica al di là della parola, che si assume l'importante
responsabilità della creazione, che intende lasciare
traccia di sé. Da lui nasce il libro, sua sfida, sostegno,
tormento; prova unica o reiterata. Come prende forma
nel romanzo di primo grado la figura centrale dell'autore?
Come si mostra l'immagine ammaliante del suo lavoro
nelle storie di lotta e rinuncia, successo e mediocrità
presentate? E qual è l'effetto della scrittura sul
personaggio - anche nella sua interazione sociale - che,
pure tra gravi ostacoli, la elegge tra le vie da percorrere
e ne fa il proprio destino?Attraverso la lettura di testi di
sei straordinari protagonisti del romanzo italiano nella
prima metà del Novecento, ideatori di altrettanti artisti,
donne e uomini, si è tentato di dare una risposta ad
interrogativi seducenti che il lettore si pone.. In tal modo,
penetrando il motivo dell'esperienza della letteratura, si
giunge a toccare la scrittura come rivelazione e sigillo di
vita.
L’Abbazia di Northanger; Ragione e sentimento;
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Orgoglio e pregiudizio; Mansfield Park; Emma;
Persuasione A cura di Ornella De Zordo. Prefazioni di
Liana Borghi, Ornella De Zordo, Pietro Meneghelli.
Traduzioni di Italia Castellini, Fiorenzo Fantaccini, Elena
Grillo, Maria Felicita Melchiorri, Pietro Meneghelli,
Riccardo Reim, Natalia Rosi. Edizioni integrali Jane
Austen è stata definita la scrittrice più enigmatica e
controversa della letteratura inglese. Per molto tempo è
stata vista come una moralista e una conservatrice, le
cui opere non toccano i grandi temi sociali e ideologici
della sua epoca, ma ritraggono soltano il “piccolo
mondo” femminile della middle class. In realtà, le storie
raccontate dalla Austen, proprio per essere così
clamorosamente chiuse nello spazio concesso al
“femminile”, da un lato esaltano quel mondo e dall’altro
costituiscono un implicito atto d’accusa verso chi ne ha
segnato i confini. Sotto la superficie controllata e
apparentemente convenzionale del testo si coglie una
vena ironica e parodica – la vera cifra della scrittura
austeniana – che destabilizza i valori di una società
rappresentata con brillante e divertito realismo. Recenti
film, di grande successo, tratti dai suoi romanzi (Ragione
e sentimento, Emma, Persuasione) dimostrano la grande
attualità di Jane Austen, una delle scrittrici più lette e più
amate dal pubblico.
Italia: Civilta e Cultura offers a comprehensive description of
historical and cultural development on the Italian peninsula.
This project was developed to provide students and
professors with a flexible and easy-to-read reference book
about Italian civilization and cultural studies, also appropriate
for cinema and Italian literature classes. This text is intended
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for students pursuing a minor or a major in Italian studies and
serves as an important learning tool with its all-inclusive
vision of Italy. Each chapter includes thematic itineraries to
promote active class discussion and textual comprehension
check-questions to guide students through the reading and
understanding of the subject matter.
Introduzione di Valentino ParlatoCon un saggio di G.B.
AngiolettiEdizioni integraliNei romanzi filosofici di Voltaire
sembra essersi cristallizzato lo spirito di un intero secolo:
l’arguzia, l’eleganza, il culto delle buone maniere e
dell’intelligenza che caratterizzano il Settecento trovano in
essi la loro espressione più compiuta e perfetta, ma
contemporaneamente si armano di vis polemica, di satira
accusatoria, di amara ironia per combattere, come afferma
Giovanni Macchia, la battaglia «in difesa della ragione, della
civiltà, della cultura» che un regime sempre più antico,
dissoluto e cieco ferocemente avversava per salvaguardare
l’eternità dei propri privilegi. Dopo aver scritto Zadig, il suo
primo romanzo, Voltaire non abbandonerà mai più questo
genere letterario, che gli assicurò l’immortalità. Attraverso
romanzi e racconti come Micromegas, Candido o La
principessa di Babilonia contribuì in maniera decisiva alla
diffusione dei Lumi, la cui filosofia, unendosi alle rivolte
popolari, portò a quello sconvolgimento epocale che fu la
Rivoluzione francese. La sua penna caustica smascherò
impietosamente gli idoli dell’oscurantismo: dietro lo schermo
delle allegorie orientaleggianti o delle maschere burlesche,
l’intento critico delle sue opere narrative è così evidente che
risulta impossibile separarle dagli scritti più apertamente
militanti come il Dizionario filosofico, il cui stile è altrettanto
vivace e ricco di invenzioni argute. «Consideriamolo in questa
vitalità, nell’eterno dinamismo del suo pensiero, da cui
sgorga una forma di sanità, quasi di felicità: felicità dell’agire,
dell’intervenire, felicità di salvare l’uomo. Consideriamolo
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nella sua moderna dignità di scrittore, che ha visto nel libro il
simbolo del pacifico progresso umano». VoltaireFrançoisMarie Arouet, che nel 1718 assumerà lo pseudonimo di
Voltaire, nacque a Parigi nel 1694. Nel 1718 era già un
celebre tragediografo; nel 1726, come conseguenza di un
duello, conobbe la Bastiglia e l’esilio in Inghilterra; dopo una
vita intensa condotta tra fughe, amicizie regali, studi e
impegno civile contro l’intolleranza e l’ingiustizia, nell’aprile
del 1778 tornò a Parigi ma morì quasi subito, il 30 maggio
1778. Scrisse opere storiche, poemi epici, libelli polemici,
versi d’occasione, prose filosofiche e letterarie.
The most important intellectual development in the academy
in the 21st century has been the forging of new relationships
between the sciences and the humanities and the realization
that interdisciplinary scholarship holds the promise of the
unification of all knowledge. This groundbreaking book shows
how this can be fulfilled. Through a wide-ranging analysis of
arguments concerning the complementarity of arts and
sciences advanced by Schelling and Goethe and those about
the cognitive value of literature articulated by contemporary
philosophers, the book shows that literary fiction can
contribute to the scientific understanding of human nature.
With a careful and original examination of autobiographical
material and literary texts, it demonstrates that European
novelists such as Leopold von Sacher-Masoch, Italo Svevo,
and Elias Canetti conducted ambitious and innovative literary
explorations of the human mind and human behavior using
Darwinian theory as their scientific framework, and, in doing
so, they anticipated the theoretical developments and
empirical findings of cognitive, social, and evolutionary
psychology by almost 100 years. The work of these novelists
was largely misunderstood by literary scholars, but this
book’s re-discovery and illustration of what these writers
attempted to accomplish and how they did it show one
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important path leading to the future unification of all
knowledge about the human condition.
Who is the uninvited guest wearing a creepy costume at
Prince Prospero's ball? Can a man be driven mad by the
"sounds" of the crime he has committed? These spine-tingling
stories and others by Edgar Allan Poe are adapted for a first
chapter book reader.
This volume, with a foreword by Dennis Kennedy, addresses
a range of attitudes to Shakespeare's English history plays in
Britain and abroad from the early seventeenth century to the
present day. It concentrates on the play texts as well as
productions, translations and adaptations of them. The
essays explore the multiple points of intersection between the
English history they recount and the experience of British and
other national cultures, establishing the plays as genres not
only relevant to the political and cultural history of Britain but
also to the history of nearly every nation worldwide. The plays
have had a rich international reception tradition but critics and
theatre historians abroad, those practising 'foreign'
Shakespeare, have tended to ignore these plays in favour of
the comedies and tragedies. By presenting the British and
foreign Shakespeare traditions side by side, this volume
seeks to promote a more finely integrated world
Shakespeare.
Anglo-Irish writer Lord Dunsany (1878–1957) was a
pioneering writer in the genre of fantasy literature and the
author of such celebrated works as The Book of Wonder
(1912) and The King of Elfland’s Daughter (1924). Over the
course of a career that spanned more than five decades,
Dunsany wrote thousands of stories, plays, novels, essays,
poems, and reviews, and his work was translated into more
than a dozen languages. Today, Dunsany’s work is
experiencing a renaissance, as many of his earlier works
have been reprinted and much attention has been paid to his
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place in the history of fantasy and supernatural literature. This
bibliography is a revision of the landmark volume published in
1993, which first charted the full scope of Dunsany’s writing.
This new edition not only brings the bibliography up to date,
listing the dozens of new editions of Dunsany’s work that
have appeared in the last two decades and the wealth of
criticism that has been written about him, but also records
many obscure publications in Dunsany’s lifetime that have
not been previously known or identified. In all, the
bibliography has been expanded by at least thirty percent.
Among this new material are dozens of uncollected short
stories, newspaper articles, and poems, and many books,
essays, and reviews of Dunsany’s work published over the
past century. Altogether, this bibliography is the definitive
listing of works by and about Dunsany and will be the
foundation of Dunsany studies for many years to come.
Madame Bovary • Salammbô • L’educazione sentimentale
(con le “appendici” Memorie di un pazzo e Novembre) • La
tentazione di sant’Antonio • Tre racconti • Bouvard e
PécuchetCon un saggio di Marcel ProustEdizioni integraliA
cura di Massimo ColesantiFra i più grandi scrittori moderni,
Flaubert è considerato un realista. Ma l’impegno di
esattezza, la documentazione, l’impersonalità nascono da
una posizione esistenziale di rifiuto pessimistico della realtà.
E questi canoni della sua arte sono osservati e sofferti, sono
martirio e compenso del suo desiderio di perfezione, di
assoluto. Avrebbe voluto scrivere un libro su nulla, perché
l’importante non è la materia, ma l’opera da realizzare nella
scrittura. La norma è per lui un antidoto contro la realtà
ripugnante: vi si costringe dentro, ma anela ad esserne fuori.
Ha scritto e riscritto, per così dire, un unico libro, sul doppio
registro ora della scarnificazione della realtà contemporanea
(Madame Bovary, L’educazione sentimentale), ora di
evasione lirica, storica e immaginaria (Salammbô), ironica e
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tormentata (La tentazione di sant’Antonio), raffinatamente
stilistica (Tre racconti). E come testamento ci ha lasciato
Bouvard e Pécuchet, una satira feroce della stupidità umana.
Gustave Flaubertnacque nel 1821 a Rouen. Iniziò
giovanissimo a scrivere racconti, novelle e pièces storiche.
Nel 1840 si iscrisse alla facoltà di legge di Parigi, ma non
terminò gli studi. A questo periodo risalgono i primi contatti
con i circoli letterari della capitale. Nel 1846 tornerà nella
provincia di Rouen, dove morirà nel 1880.
• Tutte le storie dell'orrore puro • Tutte le storie oniriche e
fantastiche • Tutte le storie del Ciclo di Cthulhu • Miscellanea
e Saggi A cura di Gianni Pilo e Sebastiano Fusco Edizioni
integrali Terrore insondabile e soprannaturale, inquietanti e
apocalittiche visioni: tutto l’immaginario di follia e orrore di
Howard P. Lovecraft è raccolto in queste pagine densissime.
Interi universi prendono forma dalla sua sapiente penna,
governati da leggi fisiche ignote, popolati da creature
inimmaginabili e da terrificanti minacce. L’uomo è solo al
centro di un cosmo nel quale il terrore proviene dagli abissi
della mente come dai più remoti recessi dello spazio, un
mondo nel quale la paura è la dimensione dell’essere. Tutto
ciò sottintende la teoria lovecraftiana secondo cui
smascherare e affrontare i propri incubi più angoscianti è
l’unico modo per esorcizzarli. Incubi, sogni e miti creati da un
maestro dell’orrore e del fantasy per turbare le notti dei
lettori. In questo volume è presentata tutta la produzione del
“solitario di Providence”, compresi capolavori famosi che
ancora oggi ispirano scrittori e sceneggiatori, come Le
montagne della follia, Lo strano caso di Charles Dexter Ward,
L’orrore di Dunwich, La ricerca onirica dello Sconosciuto
Kadath. Howard P. Lovecraft nacque il 20 agosto del 1890 a
Providence nel Rhode Island. Vissuto in un ambiente
familiare ben poco felice, dopo un’infanzia trascorsa in totale
solitudine, fin da giovane dovette lottare con una serie di
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difficoltà economiche e si guadagnò da vivere con il mestiere
ingrato e mal pagato di revisore dei testi narrativi di aspiranti
scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati a una
concezione del Cosmo particolare e singolarissima, è l’unico
scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe.
Divenuto, ancora vivente, una vera e propria “leggenda”,
morì nella sua Providence, alla quale era legato in maniera
viscerale, il 5 marzo del 1937. Moriva l’uomo, nasceva il
mito.

The Italian Mind explores Italian vernacular logical
textbooks and shows their fundamental contributions to
the thought of the period, which anticipated many of the
features of early modern philosophy and contributied to a
new conception of knowledge.
Il milionario del tabacco John Vincent Harden è appena
arrivato a Londra, quando cominciano a capitargli strane
cose. La sua camera d’albergo viene liberata, e i suoi
bagagli spariscono. Poi riceve un telegramma che lo
richiama a casa, nella sua piantagione nel Kentucky, ma
scopre che era un imbroglio. Infine, quando una carrozza
a quattro ruote quasi travolge l’americano, Harden sa
che è il momento di chiedere aiuto a Sherlock Holmes.
Chi si trova dietro la particolare persecuzione di John
Vincent Harden? Holmes risolve l’enigma troppo tardi,
scoprendo durante l’indagine che “uno può sorridere, e
sorridere, ed essere un criminale”. Questa storia è
apparsa per la prima volta in Baker Street Beat,
un’eclettica raccolta di scarabocchi sherlockiani, dove
attirò l’attenzione dei critici come miglior racconto del
libro: “Se volete leggere un solo apocrifo di Holmes
quest’anno, leggeteLa singolare persecuzione di John
Vincent Harden che è il più vicino come tono e contenuto
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al Canone che abbia letto da molto tempo.” Sherlock
Holmes Murder Blog di Felicia Carparelli “Uno dei
migliori racconti apocrifi che abbia mai letto”. Ross K.
Foad, recensione “No Place Like Holmes”
Tutti i romanzi e i raccontiNewton Compton Editori
Per la prima volta, in lingua italiana, la raccolta dei tre
romanzi scritti da Lewis Carroll: Alice nel Paese delle
Meraviglie, Attraverso lo specchio e Sylvie e Bruno. Con
le illustrazioni di Harry Furniss.
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