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Introduzione di Bruno Traversetti
Traduzione di Delia Agozzino
Edizione integrale
In questo romanzo, pubblicato nel 1920 e concepito
idealmente come seguito de L’arcobaleno (1915), Lawrence
esplora, avvalendosi di una trama esile e pretestuosa ma
anche di un’estrema dilatazione e intensificazione dei
dialoghi, le più diverse implicazioni dei rapporti tra i due
sessi, l’assurdità delle convenzioni sociali che vorrebbero
delimitarne le possibilità e i modi, il tormento dell’eterno
conflitto tra istinto e intelletto, tra sensualità e ragione, sullo
sfondo della società industriale inglese del primo Novecento.
L’abbandono della tradizione narrativa ottocentesca, del
romanzo «ben costruito» in virtù di uno sviluppo regolare
della storia e dell’aderenza realistica ai fatti, è definitivo: la
struttura di Donne innamorate è accidentata, spezzata,
apparentemente incoerente e segna l’inizio di una
significazione espressionistica e simbolica tipicamente
novecentesca.
«A lungo Ursula restò così, avvinta a lui che le baciava dolcemente i capelli, il viso, le orecchie con
piccoli baci teneri, leggeri come una rugiada, poi il caldo respiro del giovane sulle orecchie la turbò,
accese quell’antico fuoco distruttore. Si avvinghiò a lui, e sentì il sangue scorrerle nelle vene come
argento fuso.»
David Herbert Lawrence
è senza dubbio uno degli autori più originali del primo Novecento. Nato nel Nottinghamshire nel
1885, fece per molti anni l’insegnante prima di dedicarsi completamente alla letteratura. Tra i suoi
numerosi romanzi il più celebre è L’amante di Lady Chatterley (anch’esso edito dalla Newton
Compton in questa collana), che non poté essere pubblicato in Inghilterra per il grande scandalo
suscitato; tra gli altri, ricordiamo Figli e amanti, La vergine e lo zingaro, Il serpente piumato. Morì
nel 1930.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

L'emozionante storia dei Targaryen prende vita in questa opera magistrale dall'autore de
"Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco", che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones".
Secoli prima degli eventi de Il Trono di Spade , Casa Targaryen - l'unica famiglia di
signori dei...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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