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I Giganti Della Montagna Storia Della Ferrovia Direttissima
Bologna Firenze 1845 1934
A cura di Sergio CampaillaEdizioni integraliLiolà, protagonista dell’omonima
commedia d’ambiente siciliano, è uno spensierato dongiovanni, privo di senso
etico e pieno di gioia di vivere, che viene coinvolto da Tuzza, la donna che ha
messo incinta, in un bieco inganno ai danni di zio Simone. La giovane vorrebbe
infatti sposare l’anziano signore benestante e ottenere denaro e status sociale.
Liolà, immune dalla brama di benessere materiale, non si lascerà però circuire e
infrangerà le regole della moralità comune pur di non dare man forte a Tuzza. I
giganti della montagna, dramma incompiuto il cui ultimo atto fu dettato dallo
scrittore ormai in fin di vita al figlio Stefano, rappresenta la morte del teatro. I
giganti sono infatti i protagonisti minacciosi e invisibili del testo, profeti della
materialità che hanno rinunciato a qualsiasi dimensione spirituale e destinati a
scontrarsi con Ilse, che guida una compagnia di attori e crede ancora nel
significato profondo della rappresentazione artistica.«I sogni, la musica, la
preghiera, l’amore... tutto l’infinito ch’è negli uomini, lei lo troverà dentro e
intorno a questa villa.» Luigi Pirandellonato ad Agrigento nel 1867, si laureò in
filologia a Bonn nel 1891. Iniziò la sua attività letteraria e teatrale quando
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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 Novelle per un anno.
Per comprendere al meglio lo spettacolo "Pseudo" di Marcel•lì Antunez Roca è
necessario osservare l’evoluzione del linguaggio che ne ha portato alla messa in
scena. Viene preso come riferimento principale il testo di Luigi Pirandello "I
Giganti della Montagna" che sarà la chiave per la composizione prima di
"Cotrone" e poi di "Pseudo". I due spettacoli sono strettamente correlati l’uno
con l’altro, vivono degli stessi elementi fondativi. Vedremo come Marcel•lì
arriverà a mettere in scena e a creare il suo mondo onirico, popolato da
personaggi a cavallo tra sogno e realtà. Il tutto attraverso l’utilizzo degli
espressivi disegni animati e degli apparecchi tecnologici da lui stesso realizzati,
che ci confermano ancora una volta la sua versatilità in diversi ambienti del fare
artistico.
Il rapporto tra generazioni e l'implacabile ripetitività del destino segnano una
narrazione dominata da un'istanza caricaturale, da quella poetica dell'umorismo
capace di saldare tragico e grottesco.
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The power exercised by the mother on the son in Mediterranean cultures has
been amply studied. Italy is a special case in the Modern Era and the
phenomenon of Mammismo italiano is indeed well known. Scholars have traced
this obsession with the mother figure to the Catholic cult of the Virgin Mary, but in
fact, it is more ancient. What has not been adequately addressed however, is
how Mammismo italiano has been manifested in complex ways in various
modern artistic forms. Portrait of the Artist and His Mother in Twentieth-Century
Italian Culture focuses on case studies of five prominent creative personalities,
representing different, sometimes overlapping artistic genres (Luigi Pirandello,
Pier Paolo Pasolini, Dino Buzzati, Carlo Levi, Federico Fellini). The author
examines how the mother-son relationship not only affected, but actually shaped
their work. Although the analysis uses mainly a psychological and
psychoanalytical critical approach, the belief of the author, substantiated by
historians, anthropologists and sociologists, is that historical and cultural
conditions contributed to and reinforced the Italian character. This book
concludes with an analysis of some examples of Italian film comedies, such as
Fellini's and Monicelli's where mammismo/vitellonismo is treated with a lighter
tone and a pointed self irony.
A cura di Sergio Campailla Edizione integrale Il fu Mattia Pascal, il più famoso dei romanzi
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pirandelliani, riveste un’importanza fondamentale nella letteratura italiana del Novecento.
Grottesco antieroe, Mattia Pascal è uomo senza certezze e senza vocazioni. Creduto morto
dopo una fuga da casa, pensa di approfittarne per cambiare vita, ma il desiderio di spezzare le
catene delle convenzioni sociali, lo slancio verso la riconquista di un’originaria purezza e
autenticità falliscono: perché la vita deve comunque darsi una forma, e la fatica che bisogna
affrontare per crearne una nuova e sostenerne i condizionamenti e i compromessi è talora così
grande che ci costringe a rientrare precipitosamente nella vecchia. La quale, pur con i suoi
originari limiti e le sue falsità, rende possibile l’esistenza, allontanando il rischio della
disgregazione, impedendoci di essere altro da noi, inchiodandoci a una realtà fittizia, ma
inalienabile. «Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi
chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei amici o
conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me per qualche
consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli occhi e gli rispondevo: – Io
mi chiamo Mattia Pascal.» Luigi Pirandello nacque ad Agrigento nel 1867, si laureò in filologia
a Bonn nel 1891. La sua attività letteraria e teatrale iniziò quando Capuana lo introdusse nel
mondo culturale romano. Dal 1897 al 1922 si dedicò all’insegnamento. Nel 1934 gli fu
assegnato il Nobel per la letteratura. Morì a Roma nel 1936. Di Pirandello la Newton Compton
ha pubblicato Sei personaggi in cerca d'autore; Uno, nessuno e centomila - Quaderni di
Serafino Gubbio operatore; L’esclusa e Il fu Mattia Pascal, oltre al volume unico I romanzi, le
novelle e il teatro.
Se ogni insegnamento comporta di necessità una certa dose di semplificazione, quello della
letteratura affronta una duplice complessità, dovendo rispondere all'esigenza di ridurre una
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ricca materia di studio e di analisi al doppio compito di trasmettere conoscenza comunicando
un contenuto d'arte. Il manuale di Santagata e Casadei viene incontro alle esigenze della
nuova università, che chiede strumenti facilmente fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo
semplicistici o semplificati. I due volumi sono divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai
secoli presi in esame e ai relativi movimenti letterari più importanti. All'interno di ogni sezione si
distingue una prima parte dedicata alle caratteristiche fondamentali del periodo letterario
studiato, una seconda che illustra i principali avvenimenti politici, sociali e culturali dell'epoca e
propone confronti con le letterature straniere e con altre arti. Segue una terza parte con la
trattazione dettagliata della letteratura italiana del periodo, introdotta da un quadro d'insieme
che richiama i principali concetti da memorizzare. Agli autori maggiori sono riservate sezioni
speciali e alla letteratura più recente è dedicato uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni
sezione è corredata da una bibliografia finale essenziale e aggiornata. Vedi anche Manuale di
letteratura italiana medievale e moderna
Da uno studioso che da molti anni è uno dei maggiori specialisti delle opere di Pirandello il
ritratto più esaustivo e aggiornato dello scrittore e drammaturgo siciliano. A ciascuna opera
importante è dedicato un capitolo (a Sei personaggi in cerca d'autore due) e sono analizzate
attentamente anche la produzione teorica e saggistica, le poesie e le opere teatrali. Segue una
esauriente storia della critica. Un particolare rilievo ha il tema del riso in Pirandello posto in
rapporto con le teorie del comico e dell'umorismo in Bergson e in Freud. In questo libro
Luperini rielabora in maniera significativa il testo del Pirandello pubblicato nella collana «Gli
Scrittori».
Se l?X factor degli show televisivi rappresenta il talento, ovvero quel quid che sostiene il
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vincitore, per il destino dell?Italia la X non un?incognita ma il condensato stesso delle sue
potenzialit: un mix di intelligenza, creativit, gusto, capacit tecniche e artigiane che, sul ? lo del
genius loci, possiamo chiamare Italian factor. Oggi, a dispetto di quanto si dice e si legge sul
sistema Paese, esiste la possibilit concreta che l?Italia e gli italiani giochino un ruolo rilevante
in uno scenario globale di cambiamento. Il percorso del libro rende chiari ed espliciti gli
elementi che da secoli limitano e plasmano il nostro carattere, per rileggerli come leve
attraverso cui trasformare l?italianit e l?ÇItalian way? (il modo tutto italiano di fare le cose e
quindi anche di produrre) in quell?ÇItalian factor? capace di trasformare una vocazione
psicologica e un?attitudine culturale in fattore di moltiplicazione per il valore delle nostre attivit
e delle nostre imprese. L?ottimismo che l?individuazione dell?Italian factor ispira ha solide
radici storiche che affondano nel Rinascimento; una dimensione psicologica che si gioca
intorno alla peculiarit delle italiche virt; una dimensione socio-culturale ricca di elementi di
cambiamento ad alta potenzialit. Ma soprattutto l?Italian factor dimostra la propria forza
dispiegandosi nella concretezza di una dimensione aziendale fatta di successi, come attestano
? tra tanti ? i casi di eccellenza di Brunello Cucinelli, Eataly, Ferragamo, Moleskine e YOOX.

Nell'ultimo dramma incompiuto "I giganti della montagna" Luigi Pirandello
sintetizza molti elementi della sua poetica, mentre ne elabora e introduce altri,
soprattutto quelli relativi al discorso metateatrale, ai problemi della creazione e
della comunicazione artistica. È uno scrittore all'avanguardia anche per l'uso
originale che fa del mito. E se è vero, com'è vero, che il postmodernismo è un
fenomeno artistico che esiste e che inizia a nascere attorno agli anni Trenta,
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allora si deve considerare questo scrittore uno dei padri più illustri della poetica
postmoderna. L'opera che meglio lo rappresenta in questa veste è
indubbiamente "I giganti della montagna", che contiene numerose componenti
chiave della scrittura postmoderna, mettendosi anche sulla strada di singolari
procedimenti di autocitazionismo, autoreferenza, intertestualità, spesso segnati
dall'ironia umoristica di multiforme qualità tesa a smascherare la nostra società
dell'apparenza che, come un gigante cieco, cammina verso l'abisso, un
progresso che è regresso e (auto-)distruzione. Annotation Supplied by
Informazioni Editoriali
Gli studi raccolti in questo volume abbracciano un ampio ventaglio di temi, che
comprende la trasposizione di elementi biografici sul piano della finzione nelle
opere pirandelliane, le modalità specifiche con cui l’autore fece proprie sia la
cultura ed il paesaggio – incluso quello urbano – che la letteratura e la filosofia
della Germania (dal classicismo di Goethe, attraverso l’idealismo ed il
romanticismo fino a Schopenhauer e Nietzsche, Theodor Storm ed Arthur
Schnitzler), il suo riflettere tendenze del suo tempo (tra le altre, naturalismo ed
espressionismo); ed ancora la profonda conoscenza che Pirandello ebbe della
drammaturgia tedesca, l’influenza che esercitò sul teatro e le sue relazioni con il
cinema in Germania. Il volume segue percorsi di ricerca solo recentemente aperti
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dagli studi pirandelliani, sviluppandosi intorno ai grandi temi legati al rapporto di
questo autore con la Germania, la cui conoscenza si presentava fino a questo
momento ancora lacunosa. Una particolare attenzione è dedicata alla
ricostruzione topografica ed alla documentazione relativa ai soggiorni di
Pirandello a Berlino.
The 1st series is a collection chiefly of medieval documents, supplemented by
the Appendice in 9 vols. containing minor documents, letters, bibliographical and
biographical notices. Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie correspondenza,
annunzi bibliografici, etc.
An account of the role of railways in Italian political and economic life during the
process of unification.
I giganti della montagnastoria della ferrovia Direttissima Bologna-Firenze,
1845-1934OlschkiLiolà - I giganti della montagnaNewton Compton Editori
1257.23
«La burla di un giorno! Fare che diventasse per sempre, non più una burla, no;
ma una realtà, la realtà di una vera pazzia..» - LUIGI PIRANDELLO (1867 - 1936)
Premio Nobel nel 1934, tradotto in tutto il mondo, Pirandello è autore capitale
della letteratura, non solo italiana, del Novecento, di cui ha rispecchiato, in modo
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tormentato e geniale, evoluzione e crisi. In una vasta produzione fatta di novelle,
romanzi, opere teatrali, Pirandello si presenta come il creatore di un mondo di
inesauribile vigore fantastico e di sorprendente modernità. Enrico IV, scritto nel
1922, è tra i più intensi testi teatrali pirandelliani, e l'unico di ambientazione
storica.
«Quale autore potrà mai dire come e perché un personaggio gli sia nato nella
fantasia?». La domanda che si pone Pirandello trova nei suoi scritti una risposta
inequivocabile: un’opera d’arte è il parto della fantasia nella quale si è inserito
un germe vitale pronto a crescere per avere vita propria. E a fecondare la
fantasia, “servetta sveltissima” e “un po’ dispettosa e beffarda”, è sempre
un’emozione, un’“emozione feconda” per l’appunto. Il sintagma, fortemente
espressivo, da cui questo volume prende le mosse, è utilizzato dall’autore in
molte occasioni e sempre in riferimento al mistero della creazione artistica.
Ovviamente, un simile problema si intreccia, all’interno dell’intera opera
pirandelliana, con una gamma molto vasta di tematiche connesse capaci di
muoversi dall’essenza stessa dell’arte di Pirandello, ovvero la definizione di
umorismo, fino alla sperimentazione trasversale dei generi e dei codici artistici,
vale a dire il continuo travaso di idee e la costante autoreferenzialità. Tenendo
conto soprattutto di queste due prospettive i saggi qui raccolti propongono una
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lettura di alcune delle più significative opere pirandelliane che presentano questo
intreccio di problematiche tese a svelare, fin dove l’autore lo permette, il mistero
della sua creazione artistica.
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