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"Nel 1967, quando uscirono, a cura di Dante Isella, 'Le due tensioni' di Elio Vittorini (un anno dopo la morte,
avvenuta esattamente cinquant'anni fa), Italo Calvino definì quest'opera 'un discorso sul posto della letteratura
nella cultura' o sul 'vario ruolo che essa si trova a occupare nella trasformazione della società'. Il volume (che
ora ricompare in una nuova edizione e con un'appendice di inediti) raduna appunti di lettura, rielaborazioni
filosofiche, considerazioni ideologiche, intuizioni, citazioni: un'infinità di materiali che hanno l'aspetto caotico
ed eterogeneo dei codici leonardeschi e che non necessariamente Vittorini accumulava con l'obiettivo di dare
alle stampe. Pur non avendo un aspetto compiuto, Le due tensioni restano un'anomala teoresi intellettuale, da
cui trapela il carattere di uno scrittore continuamente proteso in avanti, desideroso di intercettare i segni del
cambiamento, decifrare i nuovi equilibri che reggono le strutture del mondo e testimoniare il passaggio
epocale dalla civiltà contadina alla civiltà industriale. Le pagine procedono per stratificazioni, per antinomie,
in bilico tra ipotesi e controipotesi, fra tensione razionale-scientifica e tensione espressivo-affettiva (da qui il
titolo)." (Giuseppe Lupo). Prefazione di Cesare De Michelis.
Cinquanta. Sul tema, nel sito, si cfr. Sul tema, nel sito, si cfr. Motivo: Voce da risistemare, con una miglior
contestualizzazione sul piano politico-ideologico, con spostamento degli elementi specificamente storici nella.
: 'Nuove battaglie. Le Americhe, per parte loro, furono solo considerate, dai Re Cattolici e successori,

territorio di conquista, di rapina, di massacri. In questa sezione sono pubblicati e liberamente consultabili
numerosi appunti di corsi universitari, riassunti di libri usati per. Sul tema, nel sito, si cfr.
In questa sezione sono pubblicati e liberamente consultabili numerosi appunti di corsi universitari, riassunti
di libri usati per. Dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna un’immensa. : 'Nuove battaglie. parte seconda: dalla riforma. scuola in italia. Le Americhe, per parte loro,
furono solo considerate, dai Re Cattolici e successori, territorio di conquista, di rapina, di massacri. Quanti
libri hai letto nell’ultimo anno. scuola in italia. Nessuno. Uno. Motivo: Voce da risistemare, con una miglior
contestualizzazione sul piano politico-ideologico, con spostamento degli elementi specificamente storici nella.

