«Forse che sì forse che no»
Gabriele d’Annunzio a Mantova
Atti del Convegno di studi nel primo centenario della pubblicazione del romanzo
(Mantova, Accademia Nazionale Virgiliana, 24 aprile 2010)

A cura di
Rodolfo Signorini
Ricorrendo il centenario
della pubblicazione di Forse che
sì forse che no (Milano, Fratelli
Treves, 1910), ambientato in
buona parte nelle sale del Palazzo Ducale di Mantova, l’Accademia Nazionale Virgiliana ha
promosso una giornata di studi

dalla quale deriva questo volume, dove vengono evidenziate
le novità stilistiche proposte da
d’Annunzio nel suo ultimo romanzo: più agile, più essenziale,
meno retorico dei precedenti
nella consueta ricerca della suggestione estetizzante della parola.

With 2010 marking the centenary
of the publication of Forse che sì forse che
no (Milan, Fratelli Treves, 1910), mostly set in
the rooms of the Ducal Palace of Mantua, the
Virgilian National Academy held a study day

on d’Annunzio. The resulting book
highlights the stylistic innovations proposed by
d’Annunzio in his last novel: more agile, more
essential, less rhetorical than previous novels in
the usual search for aesthetically suggestive words.
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