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Scaricare o Leggere Online Diario di un magistrato Guy
de Maupassant PDF Gratis, Scritto tra 1884 e 1887, Diario
di un Magistrato di Guy de Maupassant, è tratto da “Le Horla
e altri racconti”, una raccolta di romanzi brevi che visitano gli
aspetti più inquietanti della mente umana, primo tra tutti la
follia. In questa inquietante vicenda, la follia si insinua e poi
dilaga, invadendo l’intera vita, di un magistrato integerrimo,
presidente della Corte di Cassazione di una città francese. La
violenza, la sopraffazione e il crimine, contro i quali, ha
sempre emesso dure sentenze di condanna, un po’ alla volta lo
lusingano, lo corteggiano, lo seducono, e lo convincono a
uccidere. E’ indimenticabile la lettura del il diario di questo
illustre magistrato, di questo servitore della giustizia per
antonomasia, che si lascia alle spalle i colori cupi delle aule di
tribunale, e riempie la sua vita di rosso, il colore dell’energia,
della vita, e del sangue. Diario di un Magistrato di Guy de
Maupassant, è disponibile anche in versione audiolibro.
L'AUTORE
Henri-Renè-Albert-Guy de Maupassant, fu tra i più grandi
autori di novelle. Nacque nel castello di Miromesnil, in Normandia, il 5 agosto 1850, da una famiglia
benestante, che gli trasmise per l’amore per la cultura. La passione per la letteratura, invece, fu
probabilmente dovuta all'influenza dell'amico di famiglia Gustave Flaubert, che indirizzò le letture
del giovane Guy, verso gli autori contemporanei. Dopo la maturità classica, nel 1870 si arruolò
nell'esercito in occasione della guerra franco-prussiana, esperienza questa, che lo segnò
profondamente. Successivamente, a Parigi, grazie al padre, ebbe impieghi in vari Ministeri, ma il suo
desiderio di dedicarsi alla letteratura, ebbe infine il sopravvento, e così abbandonò la mansione di
impiegato, e si dedicò alla scrittura. Nel 1880 pubblicò la sua prima novella, "Palla di sego", inclusa
in una raccolta dal titolo "Le veglie di Medan", ma il suo massimo periodo creativo, fu successivo alla
morte dell’amico Flaubert. Quest’evento lo affossò psicologicamente, ma nel contempo, fu lo spunto
di una nuova creatività: in quel periodo, scrisse circa trecento racconti e alcuni romanzi, incentrati
sulla follia e gli abomini umani. Grazie a questi, conobbe successo e ricchezza, la sua salute però,
minata dalla sifilide, peggiorò in modo costante e drammatico, e morì a Parigi, in una clinica
psichiatrica, dove era ricoverato a causa della sua precoce infermità mentale, a soli quarantatre
anni. Tra le sue opere meritano di essere ricordate le raccolte di novelle: La casa Tellier (1881), La
signorina Fifi (1882), Miss Harriet (1884), Le sorelle Rondoli (1884), Chiaro di luna (1884), Horla
(1887), Bel-Ami (1885).
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