La metamorfosi e altri racconti (Grandi Classici) (Italian Edition)

CONTIENE IL TITOLO IN OGGETTO E
ALTRI 15 RACCONTI BREVI.La
metamorfosi e la storia di un uomo
comune, Gregor Samsa, un modesto
impiegato che un mattino si sveglia e si
accorge di essersi trasformato in un
mostruoso
parassita
(ungeheueren
Ungeziefer). Nonostante i suoi tentativi di
tenere nascosta la sua situazione al resto
della famiglia, al procuratore, ed al suo
datore di lavoro, la vista di Gregor in
quelle condizioni porta a reazioni di orrore
in tutti loro. Abbandonato da tutti tranne
che dalla sorella Grete che si preoccupa di
lui e gli procura il cibo. Gregor inizia, pur
mantenendo le sue facolta intellettuali, a
comportarsi come un vero insetto,
seguendo i suoi istinti, provando perfino
soddisfazione nel camminare sui muri o nel
mangiare cibo stantio e andato a male.
Dopo poco tempo, tuttavia, Gregor viene
completamente abbandonato a se stesso, e
comincia a star male, a rifiutare il cibo che
gli viene offerto fino a giungere ad una
morte lenta, causata dalla sua cachessia. La
governante e gli affittuari vengono allora
cacciati. I genitori si accorgono dello
sviluppo fisico della figlia, che, divenuta
una bella ragazza, si avvicina alleta del
matrimonio. La famiglia infine decide di
trasferirsi in una dimora piu piccola situata
in una zona migliore rispetto alla
collocazione dell abitazione precedente.
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