Settimio Felton - Lelisir di lunga vita (Emozioni senza tempo) (Italian
Edition)

Noto anche con il titolo Lelisir di lunga
vita questo romanzo di Hawthorne,
pubblicato postumo nel 1872, ha come
tema centrale laffanosa consapevolezza
umana della brevita della vita. A questo
problema prova a trovare soluzione
Settimio Felton, un giovane prossimo a
divenire
ministro
di
culto
nel
Massachusetts ai tempi della rivoluzione
americana, che si lascia guidare dal fascino
per locculto ma anche dalla propria
incrollabile
fiducia
verso
la
sperimentazione scientifica. Sebbene molti
temi sarebbero stati approfonditi dallautore
se ne avesse avuto il tempo, anche cosi
questo romanzo mantiene il fascino che
sprigionano tutte le opere nelle quali il
tempo fisiologico e biologico della vita
umana e messo in discussione. Allinterno come in tutti i volumi Fermento - gli
Indicatori per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.
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