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&quot;Cos&#236; &#232; (se vi pare)&quot; &#232;
incentrata su un tema molto caro a Luigi Pirandello:
l'inconoscibilit&#224; del reale, di cui ognuno pu&#242; dare
una propria interpretazione che non pu&#242; coincidere con
quella degli altri. Si genera cos&#236; un relativismo delle
forme, delle convenzioni e dell'esteriorit&#224;,
un'impossibilit&#224; a conoscere la verit&#224; assoluta
che &#232; ben rappresentata dal personaggio Laudisi.
Tutto un paese si affanna per sapere quale sia la verit&#224;
intorno allo strano comportamento della famiglia Ponza. La
sedicente madre della Signora Ponza, la Signora Frola, non
vive con la figlia e il marito, non entra neanche in casa loro e
comunica con la figlia attraverso dei bigliettini scambiati per
mezzo di un cestino calato dalla finestra. Alla Signora Frola la
gente pone insistenti domande, e la poveretta si vede
costretta ad asserire che il Signor Ponza, avendo perso nel
terremoto tutti i suoi parenti, ha un amore ossessivo per la moglie che gli impedisce di farla uscire di
casa e di far incontrare madre e figlia. Dal canto suo il Signor Ponza sostiene, invece, che la Signora
Frola sia impazzita, poich&#233; crede che la figlia morta, la prima signora Ponza, sia ancora in
vita, scambiandola con la sua seconda moglie: per non deludere la suocera e per non importunare la
nuova Signora Ponza, non permette che le due donne s’incontrino. Poich&#233; non c’&#232;
maniera di confutare nessuna delle due affermazioni, la gente non pu&#242; fare altro che
interrogare la Signora Ponza, convinta che solo cos&#236; finalmente si possa venire a capo del
ginepraio.
La donna, che entra in scena velata, a simboleggiare l’impenetrabilit&#224; della verit&#224;, ci
far&#224; capire che l’uomo non ha una propria essenza a priori, l’uomo diventa una persona solo
sotto lo sguardo degli altri, assumendo tanti ruoli e tante maschere, quante sono le persone che lo
vedono.
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[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...

[PDF]

Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...

[PDF]

Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Il ladro gentiluomo
https://free.dbsbook.net/it?book=497361796&c=it&format=pdf

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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