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L'arte della fuga
Il processo della Santa Inquisizione a Cagliostro e la sua fuga da S. Leo
Beethoven: I quartetti Galitzine e La grande fuga
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Il rivelatore dei misteri dalle tenebre, ovvero Stringente confutazione degli argomenti recati
dal signor rabbino Israele Costa nel suo opuscoletto di poca entità, e di niun pregio che porta
il titolo: Conosce ciò che è nelle tenebre
Diari e lettere
La crociata delle tenebre
C'è sempre il sorbetto
Crispi
È il 21 di ottobre del 1301. Dante Alighieri parte alla volta di Roma, per dar voce alla sua città presso la Santa Sede. Lo
accoglie un crogiolo ribollente di lotte intestine, complotti. E su tutto l'ombra minacciosa di Castel Sant'Angelo, la fortezza
imprendibile di papa Bonifacio VIII.

Modern Italy: The difficult democracy
Considerazioni sopra i corpi organizzati dove si tratta della loro origine, del loro
sviluppamento, della loro riproduzione ec. e dove si raduna in compendio tutto cio che la
storia naturale, offerisce di piu certo, e di piu interessante sopra questa materia. Opera del C.
Bonnet Recata dal francese dal P.F.F.N.N. Tomo primo [-secondo]
Gioco all'alba
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Come se finisse il mondo. Il senso dell'esperienza schizofrenica
Grandezza e decadenza di Roma : Da Cesare ad Augusto
L'Italia che scrive
Testuale
Correspondence Relating to the Affairs of Naples
I sette in fuga
Gl' Italiani in Catalogna, lettere di A. L., Ufficiale, etc
Letture
Una ragazzina sta tornando a casa dal lavoro. È sera, è buio. Da un portone sbucano due braccia che l’attirano all’interno.
Lei grida, ma l’assalitore riesce a immobilizzarla e azzittirla. Quando tutto sembra perduto, un ringhio risuona nello
scantinato, e un lupo si avventa sulla schiena dell’uomo. Poco tempo dopo, Maura Coulter, insanguinata e sconvolta, fa il
suo ingresso all’Hôtel de Clercy, questa volta sotto spoglie umane. Non c’è tempo da perdere, perché quella sera la donna
incontrerà il suo peggior nemico, ma anche colui che minaccia di conquistare per sempre il suo cuore. Si tratta del principe
Maksìm Nikolàevich Balanov, rampollo della famiglia che per diversi secoli ha contrastato quella dei Coulter. Tuttavia è
giunto il momento di una tregua anche se la posta in gioco è troppo alta, e l’intera stirpe dei Lykaon rischia di essere
annientata per sempre. Dopo il successo di Un cuore nelle tenebre, Roberta Ciuffi torna in libreria con un nuovo romanzo
paranormal ambientato nel mondo dei Lykaon.
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La rivoluzione araba
La Gioconda
Lungo racconto, amaro e perfetto, "Gioco all’alba" (1927) narra la vicenda di una creatura peculiarmente schnitzleriana:
Willi, un ufficiale snello, piacente, leggero, che ama la vita e le donne, purché non esigano troppo da lui. Le amanti, il gioco,
i colleghi, gli spettacoli, i soldi, le uniformi si alternano nella sua mente in una tenue ma costante fantasticheria, che aggira
accortamente gli ostacoli del reale. Ma c’è un momento in cui il destino, come risvegliandosi da una ingannevole
sonnolenza, comincia a stringere anche per lui i suoi nodi: da quel momento le ore di Willi precipitano verso un’alba livida e
irreparabile. Una lunga partita a carte, con i suoi precedenti e le sue conseguenze, basta qui ad assumere i tratti antichi
della fatalità. Le sorti ruotano, le parti si rovesciano, i fatti vorticano intorno al protagonista. Con magistrale colpo di scena,
quando la stretta è già divenuta soffocante, Schnitzler fa balenare, accanto al denaro, l’amore, l’uno nello specchio
dell’altro. E la reciprocità erotica svela qui il suo volto segreto: quello della più sottile crudeltà. Come in "Doppio sogno" e
"Fuga nelle tenebre", che appartengono allo stesso giro di anni, Schnitzler compendia in queste pagine, infallibilmente
scandite, tutta la sapienza della sua arte.

Fuga del sommo pontefice Pio IX da Roma e suo ritorno
2093. Fuga nelle tenebre. Romanzo fantaecologico
Parliamentary Papers
Girotondo - Amoretto
Discorsi sul romanzo
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Il mito absburgico nella letteratura austriaca moderna
Europa, unitá e divisione
Traduzione di Fulvia CardellaEdizioni integraliGirotondo, opera teatrale di Schnitzler di cui nel 1904 venne vietata la
pubblicazione perché giudicata oscena, è un dramma in cui dieci individui di differente estrazione sociale (dal conte alla
prostituta, passando per il poeta e la ragazzina) si incontrano a due a due in altrettante scene. I quadri consistono quindi
dei loro dialoghi e si concludono sempre con un atto sessuale, che non viene però mai rappresentato sul palco. Uno dei due
personaggi della scena appena conclusa riappare in quella successiva, in una concatenazione di incontri che potrebbe
procedere all’infinito. Quello di Schnitzler è un testo grottesco, in cui i personaggi e le loro parole si svuotano di senso, in
cui la danza del corteggiamento si conclude in rapporti sessuali aridi e scontati. A dominare e governare i comportamenti
umani è la banalità, la vacuità delle relazioni, l’assenza di sentimenti sinceri. Arricchisce il volume il dramma in tre atti
Amoretto.«Lo so, che non sei una principessa. Al di là di tutto, quello che voglio sapere è semplicemente se riesci a sentire
la vita dentro di te. Percepisci la vita in te?»Arthur Schnitzlernacque a Vienna il 15 maggio 1862. Medico e psichiatra, lavorò
anche con uno dei maestri di Freud. Autore di numerosi lavori teatrali di successo, in cui ironizzava ferocemente sulla vita
frivola e vuota della Vienna di fine secolo, ha scritto romanzi e racconti (tra gli altri La signorina Else, Verso la libertà, Fuga
nelle tenebre) in cui predomina l’introspezione psicologica e affiorano le nevrosi e gli elementi onirici. Morì a Vienna il 21
ottobre 1931. Di Arthur Schnitzler la Newton Compton ha pubblicato Doppio sogno, il romanzo che ha ispirato l’ultimo
capolavoro di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, e Girotondo.
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