
Tags: Basil libro pdf download, Basil scaricare gratis, Basil epub italiano, Basil torrent, Basil leggere online gratis PDF

Basil PDF

William Wilkie Collins

Questo è solo un estratto dal libro di Basil. Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.

Autore: William Wilkie Collins 
ISBN-10: 9788893251532

Lingua: Italiano
Dimensione del file: 4355 KB

http://pdfmonster.space/ita/6466


1

DESCRIZIONE

Giovane rampollo di una famiglia aristocratica, Basil si innamora perdutamente e a prima vista della figlia
di un commerciante, incontrata per caso su un omnibus. Da quel momento la sua vita cessa di scorrere sui
quieti binari di sempre per imboccare la strada ignota e accidentata che conduce alla tragedia. La decisione
di sposarsi in segreto con la giovane Margaret, tanto vanitosa quanto priva di scrupoli, per non scatenare
le ire del padre, saldamente ancorato ai propri pregiudizi sociali; la condiscendenza con cui accetta, su
richiesta del suocero, di aspettare un anno prima di consumare il matrimonio: ogni passo, ogni singola
scelta compiuta da Basil in buona fede si rivelerà un errore, e il cammino che avrebbe dovuto condurlo
alla felicità gli spalancherà improvvisamente le porte di un baratro di abiezione e di ferocia. E il lettore
verrà trascinato con lui fino in fondo, oltre l'apparenza della ordinaria, ma non per questo meno
angosciosa, normalità. Uno spaccato della società inglese della seconda metà dell'Ottocento, divisa tra una
classe nobiliare arroccata sui propri privilegi e una borghesia mercantile in piena ascesa, "Basil",
pubblicato nel 1852, è il secondo romanzo scritto da Wilkie Collins: quello che lo rivelò al grande
pubblico. Il sesso, la violenza, l'adulterio, la follia e la morte sono trattati con un'audacia che all'epoca
fece molto scalpore, scandalizzando la stampa benpensante e deliziando il pubblico.
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

basil - Traduzione del vocabolo e dei suoi composti, e discussioni del forum.

Basil is most commonly used fresh in recipes. In general, it is added at the last moment, as cooking
quickly destroys the flavor. The fresh herb can be ...

Basil stellt Koffer, Fahrradkörbe, Hundefahrradkörbe, Befestigungssysteme und weiteres Fahrradzubehör
her. durchdachtes Design funktional stilvoll seit ...
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BASIL

Leggi di più ...
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