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Scaricare o Leggere Online Novelle per un anno Luigi
Pirandello PDF Gratis, Le Novelle per un anno sono una
raccolta di novelle, "La giara" e "Ciàula" le più famose. Molti
dei temi e dei personaggi qui raccontati verranno poi ripresi
dall'autore nei suoi romanzi e nelle sue opere teatrali. Nel
progetto originale le novelle dovevano essere 365, quanti
sono i giorni di un anno (da cui il titolo della raccolta). Il
lavoro tuttavia si interruppe a causa della morte dell'autore.
Dall'incipit del libro: Aspetta qua, — disse il Bandi al
D'Andrea. — Vado a prevenirla. Se s'ostina ancora, entrerai
per forza. Miopi tutti e due, parlavano vicinissimi, in piedi,
l'uno di fronte all'altro. Parevano fratelli, della stessa età,
della stessa corporatura: alti, magri, rigidi, di quella rigidezza
angustiosa di chi fa tutto a puntino, con meticolosità. Ed era
raro il caso che, parlando cosí tra loro, l'uno non aggiustasse
all'altro col dito il sellino delle lenti sul naso, o il nodo della
cravatta sotto il mento, oppure, non trovando nulla da
aggiustare, non toccasse all'altro i bottoni della giacca.
Parlavano, del resto, pochissimo. E la tristezza taciturna della loro indole si mostrava chiaramente
nello squallore dei volti.
Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono
quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si possono copiare su più dispositivi e, volendo, si
possono modificare.
Tuttavia, chi decidesse di acquistarlo aiuterà il progetto Liber Liber a crescere, e a offrire un
numero di titoli sempre più grande.
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