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By Trollope, Anthony

Enzo Sellerio editore, 2010. Book Condition: new. Traduzione di Pignata P., Cerrone M. Palermo,
2010; 2 voll., br., pp. 1182, cm 12x17. (La Memoria. 837). Oltre ad essere il più lungo, "La vita oggi" è
anche il più grande dei romanzi di Anthony Trollope, l'opera in cui meglio risalta il suo genio
letterario. Genio vittoriano, che si affianca a quello di Dickens e di Thackeray, e che a detta di Henry
James poggiava sulla "sua totale comprensione dell'usuale". Infatti, in Trollope sembra celebrarsi
un vero e proprio fastoso trionfo del "narratore onnisciente", vale a dire del modo di raccontare in
cui il lettore è invitato a spolverare i più nascosti angoli delle situazioni, delle vicende e degli stati
d'animo. "La vita oggi" è un'ambiziosa satira sociale e fu ispirato da una serie di scandali
finanziari degli anni Settanta dell'Ottocento. Decine di personaggi attorniano il protagonista
principale: un finanziere, August Meimotte, dall'oscuro passato, che impianta a Londra famiglia,
affari e vita sociale, e si imbarca in un colossale investimento, che attrae e travolge, segnando
innanzitutto la sua propria ascesa e caduta, capitali, talenti, fortune ed entusiasmi provenienti da
ogni parte dell'aristocrazia del danaro e dei titoli. E ciascuno di questi sotto-protagonisti,...
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ReviewsReviews

This kind of publication is every little thing and taught me to looking ahead of time and a lot more. It is packed with wisdom and knowledge Once you
begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Ida  Her m a n-- Ida  Her m a n

Completely essential read book. I could possibly comprehended every little thing using this written e book. You wont sense monotony at at any moment of
your own time (that's what catalogues are for relating to if you ask me).
-- Rosendo Doug la s DV M-- Rosendo Doug la s DV M
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