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«A tutti i lettori che desiderano qualcosa di inaudito, che li
porti di colpo oltre i confini della realtà; a tutti i lettori
appassionati, annoiati, sazi, entusiasti, drammatici, frivoli,
passeggeri, costanti – consiglio questo bellissimo libro, uno
dei pochi destinati a onorare la letteratura italiana del
dopoguerra. È stato pubblicato venti anni fa; ma sembra che
nessuno l’abbia mai comprato, nessuno l’abbia mai letto. È
come la principessa della fiaba, la cui bellezza si nasconde
dietro gli stracci e la cenere. Soltanto alcuni happy few hanno
alzato il velo grigio, hanno scosso con la mano la cenere, e
sostengono che è un capolavoro» (Pietro Citati). Quando il
giovane milanese Aleardo, di famiglia ricca, nobile e
illuminata, decide di approdare con il suo yacht nella sperduta
isola di Ocaña, al largo del Portogallo, non sa quale inusitata
avventura, e quale incontro fatale, lo attendano. Fino a quel
momento, egli è «il compratore di isole», sempre incerto su
quale comprare, perché Aleardo è sì facoltoso, ma anche
rispettoso della generale dignità del creato e non vorrebbe
turbarlo con indiscrete iniziative. Come giocando, un suo
amico editore lo aveva sfidato a fornirgli un manoscritto
capace di risvegliare i lettori intorpiditi per eccesso di offerte: e precisamente «le confessioni di un
qualche pazzo, magari innamorato di una iguana». Appunto l’iguana attende Aleardo nell’isola di
Ocaña, sotto forma di una «bestiola verdissima e alta quanto un bambino, dall’apparente aspetto di
una lucertola gigante, ma vestita da donna, con una sottanina scura, un corsetto bianco,
palesemente lacero e antico, e un grembialetto fatto di vari colori». Quell’iguana, come la prima
materia dei testi alchemici, è ciò che di più vecchio e insieme ciò che di più giovane si possa trovare
nella sostanza del mondo, è la natura stessa nel suo perenne invito alla «fraternità con l’orrore».
Intorno a questa principessa-servetta e al suo principe illuministico e bisognoso di iniziazione la
Ortese ha intessuto una perfetta favola romantica, genere fra i più ardui, che già aveva tentato vari
grandi scrittori di lingua tedesca, da Novalis a Hofmannsthal, mentre in Italia non sembra aver
attirato nessuno, forse anche per la profonda estraneità della nostra letteratura alla vena
fosforeggiante del romantico. "L’Iguana" fu pubblicato per la prima volta nel 1965, incontrando una
generale incomprensione. Oggi sappiamo che questo romanzo, nella sua impeccabile commistione di
incanto e ironia, è destinato a rimanere un approdo felice per chiunque ami la letteratura.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Dribblato
http://new.beebok.info/it-1435531767/dribblato.html

Dribblato: verbo intransitivo. Nel gioco del calcio, eseguire il dribbling. In senso
figurativo e con uso transitivo significa eludere, scansare abilmente.&#xa0; Come ad
esempio, Daniel Zavaro e Quincy Watson: Star emergente della città di Houston, Daniel
ha trovato fama come capitano...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Seduzione illegale
http://new.beebok.info/it-1417172907/seduzione-illegale.html

"Sarai mia per le prossime due settimane." Licenziarsi potrebbe essere la cosa più
eccitante che abbia mai fatto. Simon Kramer, avvocato senza scrupoli, ha solo due
settimane per scoprire la talpa che ha passato informazioni riservate alla concorrenza.
Lui un'idea se l'è...
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Dimmi che ti ricorderai di me
http://new.beebok.info/it-1383247830/dimmi-che-ti-ricorderai-di-me.html

Quando Hendrix è finito in carcere per un crimine che non ha commesso, per un po' ha
pensato che la sua vita fosse arrivata al capolinea. Poi è stato inserito in un ambizioso
programma di riabilitazione, fiore all'occhiello del governatore del Kentucky, e si è reso
conto subito...
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Non svegliarti
http://new.beebok.info/it-1365233537/non-svegliarti.html

«Grandioso… Leggendo Non svegliarti ti sembra di stare sulle montagne russe.» Angela
Marsons Un grande thriller La cosa peggiore non è ciò che ti è accaduto. È che nessuno ti
crede. Quando Alex Taylor apre gli occhi, è distesa su un tavolo...
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