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I protagonisti del più famoso racconto nero di Henry James
sono due bambini, Flora e Miles, perseguitati ma anche
attratti dai fantasmi di due personaggi che in vita
condividevano le loro giornate. Come in tutti i racconti di
James, però, vero protagonista è anche la cupa, minacciosa
atmosfera, piena di oscuri presagi, che incombe su paesaggi e
persone. Una storia nella più stretta tradizione gotica, tra
sovrannaturale e realtà, scritta da un grande narratore
dell’Ottocento.
«Sono assolutamente certa che, quando si mosse, non distolse
in alcun modo lo sguardo da me, e ancora adesso mi sembra
di vederlo mentre posa la mano su un merlo e poi su un altro.
Una volta arrivato nell’angolo opposto, si fermò, anche se vi
rimase meno a lungo, ma continuò a fissarmi intensamente.
Poi si voltò… e io non vidi nient’altro.»
Henry James
(New York 1843-Rye 1916), uno dei più importanti e originali scrittori contemporanei, trascorse
l’infanzia e l’adolescenza tra Europa e Stati Uniti, per stabilirsi poi a Londra (prima di morire prese
la cittadinanza britannica). Ottenuta la fama con i suoi romanzi e racconti, volle cimentarsi con il
teatro, ma l’insuccesso del suo esordio fu quasi traumatico. Ebbe allora inizio la fase “sperimentale”
della sua attività letteraria, con opere intense ma di difficile comprensione. Di James la Newton
Compton ha pubblicato nella collana GTE Ritratto di signora e Giro di vite.
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If you are areader who likes to download giro di vite Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get giro di vite Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading giro di vite Pdf? You may think better
just to read giro di vite Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read giro di vite electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, giro di vite Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download giro di vite
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download giro di vite Pdf from our online library.
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