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Quando apparve "La letteratura come menzogna" (1967), la scena letteraria italiana si
presentava piuttosto agitata. Lo spazio era diviso fra i difensori di un establishment che
vantava come glorie opere spesso mediocri e i propugnatori della «neo-avanguardia», i
quali non si erano accorti che la parola «avanguardia» era stata appena colpita da una
benefica senescenza. Per ragioni di topografia e strategia letteraria, Manganelli fu
assegnato (e si assegnò egli stesso) a quest’ultimo campo. Nondimeno, sin
dall’apparizione dei suoi primi scritti, si capì che la letteratura di Manganelli non
apparteneva a quella battaglia dei pupi, ma rivendicava un’ascendenza più remota e
insolente: quella della letteratura assoluta. Che cosa si dovrà intendere con questa
espressione? Tante cose diverse quanti sono gli autori che, esplicitamente o no, la
praticano. Ma un presupposto è per tutti comune: si è dato, a un certo punto della
nostra storia, un singolare fenomeno per cui tutto ciò che era rigorosa ricerca e
acquisizione di un vero – teologico, metafisico, scientifico – apparve innanzitutto
interessante in quanto materiale per nutrire un falso, una finzione perfetta e
onniavvolgente quale è, nella sua ultima essenza, la letteratura. A questo dio oscuro e
severo andava offerto tutto ciò che sino allora aveva presunto di essere giustificato in
se stesso. Di questa ambiziosa eresia si può supporre fossero cultori, in secoli lontani,
Callimaco o Góngora o fors’anche Ovidio. Ma rimane il fatto che nessuno osò
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formularla sino a tempi recenti, quando i romantici tedeschi cominciarono a
disarticolare con mano delicata ogni presupposto dell’estetica. Come il surrealismo
non può dirsi assente anche da letterature lontane, e tuttavia occorreva che un giorno
André Breton scrivesse il "Manifesto del surrealismo" perché la parola si divulgasse;
così è accaduto che l’essenza menzognera della letteratura sia serpeggiata per anni in
tante opere, sinché Manganelli decise, con gesto brusco e quasi burocratico, di
presentarla allo stato civile. È dunque molto grave la responsabilità che si prese, dando
quel titolo a una raccolta di saggi dove si parla di Carroll e di Stevenson, di Firbank e di
Nabokov, di Dickens e di Peacock, di Dumas e di Rolfe. Ma era un gesto doveroso: lo
avvertiamo tanto più oggi, a distanza di quasi vent’anni, constatando che certe
argomentazioni non hanno più bisogno di essere confutate. Già le aveva infilzate il
cavalier Manganelli con la sua lancia. È accaduto perciò a questo libro, in breve tempo,
qualcosa di simile a quello che avviene a tanti bei libri in tempi più lunghi. Nascere
come scandalo e sorpresa, e vivere poi tranquillamente con la forza silenziosa
dell’evidenza.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Tra dive e colossal, intellettuali e masse popolari, ambizioni universali e superomismo
dannunziano, Quo Vadis e La signora delle camelie, Gian Piero Brunetta traccia la
sfolgorante parabola di ascesa e tramonto del cinema made in Italy degli albori. Il
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cinematografo arriva da noi nel 1896, a pochi mesi dall'invenzione dei fratelli Lumière,
ma bisogna attendere il 1905 – con la proiezione romana del film che, in dieci minuti e
sette quadri, ricostruisce la Presa di Porta Pia – per festeggiare la nascita ufficiale del
cinema italiano. Le nostrane ‘fabbriche delle films’, come vengono chiamate, sono
piccole imprese a conduzione familiare che cullano tuttavia ambizioni industriali. Nella
scelta dei soggetti si attinge al meglio della letteratura, dell'arte e del teatro, e grandi
nomi della cultura del tempo – uno su tutti, Gabriele D'Annunzio – vengono coinvolti
nell'ideazione di trame e musiche, o nella riduzione delle proprie opere. Le produzioni
sono grandiose: Quo Vadis?, Marcantonio e Cleopatra, Giulio Cesare, Gli ultimi giorni
di Pompei e Cabiria. Il cinema fa sognare, infiamma il patriottismo popolare alla vigilia
della Grande Guerra, conquista il pubblico americano. Per le nostre ‘star’ esplode l'età
d’oro dell'adorazione universale. Da Francesca Bertini a Lyda Borelli, da Pina
Menichelli a Hesperia, a Leda Gys, a Eleonora Duse, l’esercito delle dive immortalate
in film come Rapsodia satanica, Tigre reale, Odette, Il fuoco, La signora delle camelie o
Malombra, ispira nel pubblico profonde passioni e sollecita trasformazioni di mentalità e
costume. Ma l'infatuazione, di pari passo con l'industria cinematografica nazionale, si
esaurisce in fretta. Intorno agli anni Venti un'industria che aveva esportato le sue
pellicole in tutto il mondo vede crollare la produzione da centinaia di titoli a poche unità,
mentre l'avanzata delle Majors americane e del cinema europeo aggrava la crisi
italiana e provoca l'emigrazione massiccia di attori, tecnici e registi. In questo scenario
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desolante, nel 1929, un gruppo di giovani italiani realizza un film intitolato Sole. Sin dal
nome quel lavoro sembra contenere la speranza e la scintilla della rinascita.

Introduzione e premesse di Francesco PerfettiTraduzione di Luca PremiEdizioni
integraliPrimi due romanzi del ciclo dedicato alle avventure del celebre corpo
militare francese, I tre moschettieri, fresco e vivace, lieve e seducente, e
Vent’anni dopo, riflessivo e malinconico, raccontano con eccezionale gusto
dell’intreccio e con un ritmo narrativo trascinante le imprese di d’Artagnan,
Athos, Porthos e Aramis sullo sfondo della Francia, prima di Luigi XII e di
Richelieu, e poi di Mazzarino e Anna d’Austria. Gli intrighi, i complotti, le
macchinazioni, i misteri, le avventure galanti della corte francese del XVII secolo
fanno da cornice a una narrazione avvincente, ricca di colpi di scena. Alexandre
Dumas(1802-1870) fu uno degli scrittori più popolari della sua epoca. Autore
eccezionalmente fecondo, ha legato il suo nome a più di trecento opere di
narrativa (oltre al celebre ciclo de I tre moschettieri, ricordiamo Il Conte di
Montecristo, La regina Margot, La Sanfelice, Il tulipano nero), di saggistica, di
teatro e di viaggio, molte delle quali destinate a non tramontare, ancora oggi lette
e amate in tutto il mondo da milioni di lettori. Di Dumas la Newton Compton ha
pubblicato: I tre moschettieri e Vent’anni dopo, Il Visconte di Bragelonne, Il
Conte di Montecristo, Garibaldi, Robin Hood, Il tulipano nero, La regina Margot e
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I Borgia.
Mario Soldati è stato una figura eccezionale nella storia culturale del Novecento
italiano: scrittore, critico d'arte, regista, autore di documentari, è riuscito a farsi
conoscere e amare dal pubblico più ampio. Vino al vino fotografa l'Italia negli
anni '68-'75.
L'Accademia Nazionale dei Lincei è stata una delle principali protagoniste della
storia delle istituzioni scientifiche italiane. In queste pagine vengono ripercorse le
sue vicende attraverso alcune parole chiave – scienze dell'uomo, patria,
internazionalismo, guerra, dittatura e ricostruzione – e la vita e l'attività di quattro
dei suoi presidenti-umanisti – Angelo Messedaglia, Pasquale Villari, Francesco
D'Ovidio e Vittorio Scialoja – dal 1900 al 1933, anno in cui l'Accademia fu sciolta
dal regime fascista per essere poi fusa con l'Accademia d'Italia. Il libro costituisce
la seconda parte di un progetto che ha avuto un primo esito nella disamina della
politica culturale dei presidenti-scienziati dell'Accademia dalla sua rifondazione
nel 1874 fino al 1926: Quintino Sella, Francesco Brioschi, Eugenio Beltrami,
Pietro Blaserna e Vito Volterra.
Lanciato nel 2006, Twitter ha superato i cinquecento milioni di utenti attivi. Comunicare con
questo social network è diventata una nuova opportunità: per alcuni una moda, per molti una
necessità. In questo libro Dom Sagolla, cofondatore di Twitter, racconta la storia di un grande
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successo e insegna a utilizzare al meglio i centoquaranta caratteri che gli utenti hanno a
disposizione per ogni tweet. Apparentemente pochi. Moltissimi, invece, se si impara a utilizzarli
al meglio. Una guida per tutti coloro che vogliono comunicare a suon di cinguettii, sviluppando
uno stile unico e caratteristico e imparando l'arte della brevità.
Politica, cultura, economia.
In questa edizione completamente rinnovata di Letterati editori – a un tempo saggio di storia
della cultura letteraria e fortunata incursione teorica nei meccanismi dell’editoria – Alberto
Cadioli ridefinisce la categoria del «letterato editore» da lui stesso coniata: homme de lettres a
vario titolo impegnato in una casa editrice, il cui intervento può essere considerato da una
parte la testimonianza della sua personalità artistica, dall’altra il segno della sua militanza,
della volontà di incidere sul tempo in cui vive.All’inizio del secolo scorso, quando l’era del
mecenatismo è ormai un lontano ricordo e l’intellettuale in crisi deve arrabattarsi per trovare
nuovo status e nuovi mezzi di sostentamento, Papini e Prezzolini si danno all’editoria loro
malgrado, esplorando la contraddizione tra missione e mercato col timore che le Muse della
creatività vengano cacciate dalle Sirene dell’industria. A cavallo degli anni venti e trenta,
invece, gli scrittori legati a Solaria fanno dell’editoria uno strumento di intervento nel mondo,
un mezzo attraverso cui proporre un modello di cultura alternativo rispetto a quello diffuso dai
programmi delle grandi case editrici. A Seconda guerra mondiale conclusa, la creazione della
Biblioteca Universale Rizzoli su iniziativa di Luigi Rusca amplia il pubblico dei lettori e dà la
possibilità di leggere a chi fino a quel momento non se l’è potuto permettere.A partire da
un’ampia messe di dati, e con grande chiarezza ed efficacia espositiva, Letterati editori è
un’imprescindibile guida attraverso la letteratura del Novecento italiano, che mostra come i più
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grandi autori che il nostro paese abbia espresso – Elio Vittorini e Vittorio Sereni, Giacomo
Debenedetti e Italo Calvino – siano stati forse ancora più grandi innovatori della cultura e della
sensibilità poetica, ispiratori del cambiamento sociale e plasmatori dell’orizzonte nel quale
ancora oggi ci muoviamo.

1615.51
La raccolta di racconti che segna l'esordio narrativo di un giovanissimo autore
salutato con entusiasmo da critici quali Cesare Garboli, Giuseppe Antonio
Borgese, Eugenio Montale, Elio Vittorini.
"La Provenza e la Costa Azzurra sono il volto seducente, solare e irresistibile
della Francia, dalle strade che corrono lungo le scogliere alle spiagge soleggiate
e ai pittoreschi mercati settimanali." In questa guida: escursioni a piedi e in
bicicletta; lavanda; itinerario sulle Trois Corniches; avifauna della Camargue.
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