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Il diario di una donna dalle sfumature ossessive, dove in ogni riga albergano le
sue più profonde paure e i suoi famelici dubbi. Un’ossessione, come una specie
di apnea, dalla quale a tratti sembra fuoriuscire e in altri momenti ricadere come
un peso morto, ma sarà proprio il dialogo con il suo diario a mostrarle faccia a
faccia i suoi più profondi tormenti fino ad arrivare a scoprire la verità su una
inquietante storia. La storia di se stessa e dell’indimenticabile legame con Ida, la
persona più importante della sua vita.
Chi è stato Mohandas K. Gandhi, il mite rivoluzionario in dhoti che, da
avvocatucolo impacciato a Calcutta, divenne eroe in Sudafrica, profeta della
nonviolenza e padre della nazione indiana, guida unica e incontrastata
dell’India? Cosa rende originale e attuale il suo messaggio di pace, che in tutto il
mondo continua a ispirare il pensiero e l'azione di un numero enorme di individui
e organizzazioni nonviolente? Com’è stato possibile per un piccolo e umile
“idealista pratico” organizzare il movimento di disobbedienza civile più grande e
spettacolare nella storia del mondo? Il XX secolo ha visto protagoniste due figure
antitetiche che hanno segnato il corso del tratto conclusivo del secondo
millennio: «l’abbrutito-abbrutente» Adolf Hitler, propugnatore di un uso scientifico
della violenza pura, e il Mahatma Gandhi, uno dei personaggi più «illuminatiilluminanti» della storia dell’umanità, primo teorizzatore della scienza della
nonviolenza applicata alla collettività. Le figure emblematiche di Hitler e Gandhi,
la forza bruta e la nonviolenza, dovrebbero preconizzare il passato e il futuro di
un’umanità che tenta disperatamente, tra guerre, genocidi, ecocidi e spasmi di
millenarie sofferenze, la liberazione dalla guerra, dalla violenza e da ogni
fatalistico ripiegamento sul «ciò che è», per librarsi in volo e sperimentare le
vertigini del «non ancora». L’umanità del terzo millennio attende il compimento di
due rivoluzioni interconnesse: la rivoluzione della mentalità planetaria e la
rivoluzione della nonviolenza. La più preziosa eredità che la «Grande Anima» ha
offerto al mondo intero è racchiusa nella teorizzazione e pratica del metodo
Satyagraha, «l’equivalente morale della guerra», e nell’eclettismo di una
metafisica ridotta all’essenziale. Il messaggio gandhiano addita al mondo
orizzonti di alto profilo. Lo sguardo profetico del Mahatma preconizza l'avvento di
un nuovo umanesimo, dell'uomo inedito, l'uomo planetario, colui che assume
consapevolezza e responsabilità dell'ecosfera di cui è erede e custode.
A literary thriller of heroin rings and headless bodies uncovers social ills and
corruption in modern day Portugal, whileas in all of Tabucchi's workblurring genre
boundaries. Antonio Tabucchi, Italy's premier writer and a best-selling author
throughout Europe, draws together Manolo the gypsy, Firmino, a young tabloid
journalist with a weakness for Lukacs and Vittorini, and Don Fernando, an
overweight lawyer with a professed resemblance to the actor Charles Laughton,
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to solve a murder that leads far up and down Portugal's social ladder. As the
investigation leads deeper into Portugal's power structure, the novel defies
expectations, departing from the formulaic twists of a suspense story to consider
the moral weight of power and its abuse.
Se davvero fossimo troppi in questo paese e in questo mondo? E se la crescita
fosse finita per sempre? Che succede se finisce il petrolio? E le risorse minerali
su cui si basa l’industria diventano più rare? Che succede se si estinguono
migliaia e migliaia di specie animali e piante? Di chi mi potrei fidare se avessi
davvero bisogno di aiuto? E se la mia vita dovesse cambiare per sempre? Che
farei se perdessi il lavoro, la casa, i risparmi o qualunque altra cosa che mi dà
sicurezza?
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La sonnolente inerzia di Acireale è scossa da intimidazioni di stampo mafioso e
da una serie inquietante di delitti. Un’anima nera si aggira tra i vicoli della
cittadina barocca. Non era proprio questo lo scenario che il commissario
Costante aveva sperato di ritrovare rientrando dalla sua forzata vacanza. Cosa
alimenta questa spirale inarrestabile di violenza? E cosa c’entra in tutto questo il
professor Serravalle? Un’indagine che non concede tregua. Perché tutto diventa
estremamente complicato quando intorno hai soltanto terra bruciata.
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Questo libro è una mappa. Una mappa che porta da occidente a oriente. La
mappa in rilievo delle persone e degli strani modi di vivere che coabitano
l'arcipelago cubano. Vi ritroverete a seguire le tracce di Lucifero a L'Avana, a
conversare con una sacerdotessa maya, o scoprirete le vite degli ultimi praticanti
di una religione che ha l'acqua come divinità. Entrerete in caverne, città che
sfidano siccità e uragani, e paludi, accompagnati da temerari cacciatori di
coccodrilli. Scoprirete la quotidianità surreale in cui vivono alcuni cubani.
Astrodoro vive in un buco di una profonda grotta, lontana dalla luce del sole, ma
lei rifiuta una condizione così miserevole, vuole uscire alla luce, incurante dei
pericoli che ci sono fuori della grotta. Il Gran Sacerdote Mefastole, dominatore e
padrone assoluto della grotta, meschino e incestuoso, padre della ragazza,
conosce la via che porta alla libertà e alla fine accetta che lei esca. Le dà anche
una missione di pace: deve raggiungere il suo acerrimo nemico, Metestole, e
consegnargli una pallina. La ragazza per uscire deve superare una prova
durissima, deve violare un labirinto messo a protezione della cavea. Una volta
fuori è facilmente catturata da Ursoleo, un umanide enorme, per metà macchina
meccanica e per metà fatto di tessuti biologici, tutto muscoli e letteralmente privo
di cervello, e viene portata alla reggia di Metestole, il padrone del mondo. Lì
viene accolta da Giasonìde, figlio adottivo di Metestole e, dopo una fuga e la
scoperta di un prigioniero che inneggia alla Verità, affrontano Metestole per
conoscere qual è stata la sorte dell’umanità ormai sostituita dagli umanidi, e
Metestole alla fine racconta...
Angola 1975. In seguito alla Rivoluzione dei Garofani di Lisbona del 25 aprile
1974, l’antica colonia lusitana sta vivendo le ultime settimane di dominio
portoghese, durato oltre quattrocento anni, in un’atmosfera d’incertezza.
Tancredi Alves di San Giuliano è una giovane guida di caccia italiana che lavora
per un’organizzazione locale proprietaria di una riserva nella regione del CuandoCubango, il selvaggio territorio dell’estremo sud-est del paese chiamato “as
terras do fim do mundo”: le terre della fine del mondo. La guerra civile si
abbatterà sul paese alla fine del 1975, ma avrà le prime avvisaglie nel mese di
giugno, quando l’accampamento di Tancredi verrà attaccato da una banda di ex
appartenenti al Movimento Popolare per la Liberazione dell’Angola (MPLA). Da
quel momento le vite di Tancredi e dei suoi compagni saranno sconvolte da una
serie di avvenimenti drammatici che li costringerà ad abbandonare il paese.
“L’autore si è ispirato a resoconti riferitigli dopo la sua fuga avvenuta nell’agosto
del 1975, ma ha vissuto personalmente gran parte delle vicende narrate, e ciò fa
di CUBANGO un romanzo autobiografico.”
Gaia non è il Globo, né la Madre Terra; non è una dea pagana e neppure la
Natura così come l’abbiamo immaginata finora. Eppure, a causa degli effetti
imprevisti della storia umana, quel che chiamavamo Natura abbandona ora le
quinte e sale sulla scena. L?aria, gli oceani, i ghiacciai, il clima, il suolo: tutto quel
che abbiamo reso instabile interagisce con noi. La vecchia Natura scompare e
lascia il posto a un essere di cui è difficile prevedere le manifestazioni: Gaia. In
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questo libro sconvolgente come una profezia, Bruno Latour, fra i massimi
antropologi contemporanei, esamina le innumerevoli e ambigue figure di Gaia
per districare gli aspetti etici, politici, teologici e scientifici che la nozione ormai
obsoleta di Natura aveva confuso, alla ricerca di una rinnovata solidarietà
universale.
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940, il "Dizionario di
politica" rappresenta l'opera della "piena maturit dottrinaria del Fascismo." Uno
strumento culturale che nelle intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi ad
una "esposizione di dottrine e di indirizzi teorici" ma che invece doveva costituire
una " opera di politica in atto che comprende tutto quanto possa giovare alla
formazione spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni, liberandole
dalle soprastrutture con cui il demoliberalismo si illuse di fissare la vita dei
popoli," un mezzo che "non soltanto desse la misura delle conquiste della
Rivoluzione, ma formasse, per cos dire una visione panoramica della realt , come
appare sotto l'angolo visuale fascista." La "Biblioteca del Covo," per la prima
volta dopo pi di 70 anni, ripropone la lettura di questo documento storico
fondamentale realizzandone un'antologia che include oltre un centinaio di voci.
E' stato ampiamente dimostrato come i maestri moderni, nella ricerca congiunta
di invenzioni formali e invenzioni costruttive, si siano riferiti in varia misura ad
esempi del passato, da loro liberamente scelti quale guida che potesse ispirarli e
sorreggerli nella faticosa avventura verso il nuovo. Le architetture in forma di
soffici nuvole, viscere gelatinose, acuminati virtuosismi, degli autori oggi di moda
mancano di relazioni sia con la costruzione che con la storia. In maniera
paradigmatica forma, struttura e storia sono state invece tenute assieme da
Louis Kahn. Il volume ripercorre quella intensa sperimentazione strutturale non
puramente ingegneristica, bensì carica di forma, cioè di capacità rappresentativa,
presente fin dagli esordi nell'opera di Kahn e che lo porterà progressivamente,
dopo un lungo apprendistato, all'adozione quasi costante di forme strutturali
"cave". Il libro, dunque, muovendosi all'interno di questo lungo ed intenso
cammino di ricerca, sottolinea, di volta in volta, come Louis Kahn, in ogni sua
opera, grazie ad un continuo dialogo tra innovazione strutturale, tradizione
costruttiva ed evocazione figurativa, ha il potere di suscitare assieme l'interesse
per una struttura 'intrigante', nuova, e l'emozione per una forma dal significato
profondo, universale e senza tempo.
Dal risveglio del Phael Sipahel, le sorti di tutti i vampiri del globo sono state cancellate
totalmente e sembra che nessuno sia capace di riscriverle, ma nelle notti buie illuminate dalla
diafana luce della luna, il Rosso si muove in un mondo che può definire completamente suo.
Tra le rovine del passato qualcosa però è rimasto sepolto e nascosto alla vista, ed è la vera
eredità che Xeàl, il primo di tutti i vampiri, ha lasciato ai posteri figli del suo sangue. Sarà il
Rosso a detenere questo lascito fatto di conoscenza immateriale. Nel “forziere” chiamato
Digitus non è stato nascosto solo il passato, ma anche qualcosa che potrebbe rivelarsi l’ago
della bilancia per il futuro prossimo. L’ultimo capitolo che unisce le due saghe di Vampire
Legacy e Stesso Sangue, e che svelerà i segreti tenuti nascosti per millenni, rivelando ciò che
era rimasto all’oscuro di molti. Un nuovo assetto si è installato al termine della grande guerra
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che ha sconvolto il mondo dei vampiri, una “vittoria di Pirro” sotto tutti i punti di vista, e il
Rosso si trova ora nel bel mezzo di questo nuovo ordine di cose. Saranno i Custodi del Creato
a prendere in mano le redini degli eventi e, forse senza rendersene del tutto conto,
consegneranno un’inestimabile eredità nelle mani del Rosso. Spetterà solo a lui entrarne in
possesso, ma i segreti che Xeàl ha nascosto assieme ad essa nelle viscere della terra
potranno essere il cruccio del suo stesso futuro.
La terra nel cuore è un viaggio dell’anima verso le origini, è uno scritto intenso e coinvolgente
attraverso il quale l’Autore, con appassionante nostalgia ed emozione, racconta gli anni della
giovinezza andando alla ricerca della identità e delle radici e tracciando un affascinante e
tenero “come eravamo” in un’area della Calabria, quella del meraviglioso promontorio TropeaCapo Vaticano, che ha conosciuto uno sviluppo frenetico e disordinato e in pochi anni ha
perso in parte il filo della sua storia autentica. Il libro è un itinerario di colore-folklore, di
memorie e di pensieri individuali, ma inevitabilmente anche collettivi, è il racconto di un’epoca
nella quale, pur nella specificità della voce narrante, molti si riconosceranno.
Sono gli uomini ad aver bisogno degli dei o, viceversa, sono le divinità che non possono fare a
meno degli esseri mortali per esistere? Da sempre si crede che gli dei abbiano creato gli
uomini a loro immagine e somiglianza, ma in realtà sono gli uomini che hanno riversato nelle
divinità le loro caratteristiche: ambizione, ipocrisia, vanità, desiderio del potere, proiettando
sulle divinità il loro desiderio di onnipotenza e immortalità. Insomma, se gli dei sono ciò che gli
uomini vorrebbero essere, i dialoghi tra loro sono dialoghi fra simili. Daniele Coppa, con
quattro racconti laici, ripercorre i tempi in cui era frequente che uomini e donne comunicassero
direttamente con gli dei e così ci riporta a Troja con Elena e Afrodite, a Tebe con il faraone
Amenofi IV e Amon Ra, nella Prato del ‘300 con un mercante senza scrupoli e il Diavolo e,
infine, tra le peripezie di Cristo sulla terra. Daniele Coppa è nato e vive a Como. Si definisce
scrittore, commediografo, storico e archeologo a tempo perso e laico a tempo pieno. Si occupa
anche di storia della cucina e di ricostruzioni storiche legate ad essa, in particolare della cucina
medioevale. Sul tema ha pubblicato Antistoria della cucina: aneddoti, leggende e bufale sulla
cucina. Collabora anche con riviste del settore di cucina archeologica.
La guerra è iniziata. Allo scontro tra le milizie del Presidente e i dissidenti dell'Assalto, si unisce
un terzo esercito: l'armata degli Spackle, la specie indigena piegata da anni di schiavitù. E
sopra le macerie di un mondo che doveva essere la salvezza, dal cielo giunge il convoglio che
porta i nuovi coloni, uomini che desiderano vivere in pace. Ma qual è il prezzo della pace?
Todd e Viola sono disposti a sacrificare persino loro stessi, e vivono il conflitto da due opposte
fazioni: quella del sindaco Prentiss, capace di dominare le menti delle persone, e quella di
Maestra Coyle, la guaritrice rivoluzionaria senza scrupoli.
Abbazia di Melk, valle del Wachau, Austria orientale. L’isolamento secolare dell’antico
monastero benedettino è stato spezzato da un evento inatteso. Un miracolo. E sarà l’inizio
della sventura. Quale ignoto potere infesta il vecchio pozzo, nel cuore dei boschi che cintano
l’abbazia? L’oscuro e incompleto mosaico sotterraneo, che ritrae san Giorgio contro un
orrendo drago Nero, è solo una meravigliosa opera d’arte o, piuttosto, il monito di un presagio
terrificante? Leggende dimenticate prenderanno vita, portando alla luce uno sconcertante
passato. In un avvincente intreccio di emozioni e misteri, vi attendono iniziazioni al fuoco e
letali prove di volo; apprenderete insegnamenti proibiti e varcherete magici portali alla volta di
terre incantate. E, più di tutto, farete la conoscenza di Yerwinbaldus, Colui che oscura
l’Oscurità stessa. Forgiato alle Colonne di Belial come il più feroce paladino della razza Nera,
dovrà affrontare lo spietato destino che lo reclama, e i confini dello scontro si allargheranno
oltre ogni immaginazione.
Cosa si nasconde dietro il pesce che arriva sulle nostre tavole? Di quanto i nostri mari e gli
oceani sono diventati più poveri a causa delle attuali politiche della pesca? Gabriele
Bertacchini risponde a queste fondamentali domande prendendoci per mano e portandoci a
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bordo dei grandi pescherecci, sotto la superficie dell’acqua e negli allevamenti industriali,
svelandoci scomodi “segreti”. Ne scaturisce un viaggio tra storici e moderni attrezzi di cattura,
dati impietosi, avvenimenti di cronaca e splendide specie viventi che stanno diventando
sempre più rare. Un libro per diventare consumatori più consapevoli e fare le scelte migliori,
per noi, per il mare, per la Terra. Un libro per dire: “Cogliamo i piccoli e grandi segnali che il
mare ci invia. Osserviamo. Guardiamoci dentro e adattiamoci alle sue esigenze, al suo respiro.
Sentiamoci parte di qualcosa di più grande. Fermiamoci per un istante, ascoltiamo quello che il
mare ha da dirci”. (Umberto Pelizzari).
Negli ultimi due secoli l'energia fossile a basso prezzo non ha portato soltanto a un'esplosione
demografica senza precedenti ma anche ad altri sviluppi preoccupanti come il consumo
indiscriminato di risorse, l'estinzione di specie animali e vegetali, l'aumento di CO2 nell'aria,
l'acidificazione degli oceani. Stiamo rapidamente raggiungendo i limiti del nostro pianeta. È il
nostro istinto ad avvisarci che l'attuale strada è sbagliata. Ma cosa possiamo fare per avere
"un futuro con futuro"? È un'illusione sperare che le nuove tecnologie possano salvarci dai
nostri comportamenti insostenibili: il cambiamento deve partire da noi. Solo così la tecnologia
ci potrà aiutare a costruire il futuro che ci auguriamo. "Smile Energy" non è certo un elenco di
obblighi, bensì un invito a percepire la realtà in modo diverso. La svolta parte dall'energia, che
dimostra di essere la vera valuta del benessere.
Introduzione di Maria Nadotti Traduzione di Tiziana Merani Edizione integrale Marianne e
Antoine, due giovani scampati alla ferocia della Grande guerra, ora vogliono solo godere di
tutto quello che la vita ritrovata può offrire loro. Ma una quotidianità serena e gioiosa sembra
non sia possibile neanche senza la guerra, perché uno dei due protagonisti comincia a farsi
domande che chiamano subito riflessioni inquietanti: perché dalla passione e
dall’innamoramento del primo incontro si passa ai tormenti per divergenze futili, ai litigi,
all’insofferenza reciproca? E quando tutto ciò si muterà nell’amicizia, nella comprensione
profonda, nella sicurezza della solidarietà che resiste al tempo? Con questo romanzo Irène
Némirovsky, attraverso una storia di sconcertante attualità, indaga sul matrimonio come esito
naturale della vita a due, svolge e affronta dinamiche complesse con grande capacità di analisi
e con una scrittura limpida che non dà spazio a sentimentalismi e consolazioni. Irène
Némirovsky nata a Kiev nel 1903 da una famiglia di ricchi banchieri di origini ebraiche, visse a
Parigi dove, appena diciottenne, cominciò a scrivere. Nel 1929 riuscì a farsi pubblicare il
romanzo David Golder, ottenendo uno straordinario successo di critica e di pubblico. Irène
continuò a scrivere, ma presto fu costretta a usare un altro nome, perché gli editori, nella
Francia occupata dai tedeschi, avevano paura di pubblicare i libri di un’ebrea. Nel luglio del
1942 fu arrestata e deportata ad Auschwitz, dove ad agosto, a trentanove anni, morì,
lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro, Suite francese. La Newton Compton ha
pubblicato Suite francese, Due; Come le mosche d’autunno - Il ballo; Il vino della solitudine; I
cani e i lupi; Il calore del sangue - Il malinteso; Jezabel; Il signore delle anime; David Golder; I
fuochi dell’autunno.
Che cosa fa di una persona un cristiano, o di una comunità, una comunità cristiana? Oggi
stiamo vivendo, in quanto cristiani, una crisi di identità: abbiamo difficoltà a dire chi siamo.
Sentiamo benissimo, a essere onesti, che le risposte rapide e sicure non bastano più, e non
possiamo ripetere semplicemente ciò che ci dicono coloro che pretendono di sapere con
sicurezza e convinzione assoluta cosa sia il cristianesimo e in cosa consista esattamente la
nostra fede. Essere cristiani oggi, ed esserlo profondamente, vuole forse dire non essere così
sicuri di noi stessi. Vuole forse dire avere l’umiltà, davanti agli altri e davanti a noi stessi, di
rispondere, con le parole di Martin Cunz: «Non lo so, devo chiedermelo, devo chiederlo ai
fratelli e alle sorelle, devo chiedere nuovamente e soprattutto a Dio: dimmi tu che cosa vuol
dire essere cristiani». Due cicli di omelie di Martin Cunz, pastore della Chiesa Riformata
Svizzera che ha orientato l’intera vita in direzione ecumenica, nello spirito di un incontro
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profondo fra tradizione cristiana e mondo ebraico. Il primo è quello del periodo 1991/1993, a
Sciaffusa, mentre il secondo corrisponde alla sua attività di pastore a Misiones, nel nord
dell’Argentina, negli ultimi tre anni della sua vita (2000-2003). Raffaello Zini, nato a Genova, e'
impegnato nel dialogo che costruisce la pace, teologo, biblista, esperto di multiculturalita',
redattore della rivista "Qol", tra i fondatori nel 1972 dell'esperienza di Neve' Shalom/Wahat asSalam.
Ella ha un dono. Vede cose che non sono ancora successe. Vede un compagno di classe
diventato un infermiere premuroso, ma anche il figlio di una vicina ucciso in una sparatoria.
Suo fratello Kev, nato mentre Los Angeles bruciava per gli scontri della “rivolta di Rodney
King”, vuole proteggerla da un potere che potrebbe distruggerla. Ma quando viene incarcerato,
Ella rimane sola a guardare Kev soffrire nonostante possieda la capacità, se solo lo volesse, di
radere al suolo città intere. Ella e Kev sono entrambi incredibilmente umani e
incommensurabilmente potenti. La loro infanzia è condizionata e infine distrutta dal razzismo. Il
loro futuro potrebbe cambiare il mondo. Costruito sul sentimento di speranza che resta vivo
anche nel dolore, I figli della discordia è tanto un’intima storia familiare quanto una narrazione
distopica globale. Incita senza paura alla rivoluzione e racconta, con lucidità devastante,
l’amore, la rabbia e l’esperienza di vita dei neri americani.
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un modello di
sviluppo economico-sociale fondato sulla distruzione delle risorse disponibili e sulla loro iniqua
distribuzione. Una distruzione che non è più ‘creativa' di alcunché, se non di sperequazione,
impoverimento e miseria. La Miseria dello sviluppo, appunto, per riprendere il titolo
dell'inquietante libro di Piero Bevilacqua. Giovanni Valentini,"la Repubblica" «Lo sviluppo – la
corsa al conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli
di produzione e di consumo di beni materiali e servizi – è finito.»
Mèlas Dracòntos è un assassino. E un reduce: sopravvissuto a un'identità distrutta, a un lutto
che ha cancellato i suoi sentimenti, a un destino di sangue che marchia la sua famiglia da
secoli, ha un solo scopo che lo spinge a esistere ancora. La vendetta. E seguendo questa scia
di morte, intraprende un viaggio le cui svolte, apparentemente casuali, lo conducono a rivivere
e affrontare ciò da cui fugge: il dolore. Saphina Rò di Ròa, è figlia della sacerdotessa degli Dei
del Cielo, in viaggio verso la capitale di Eterna per volere dell'Imperatrice, che l'ha convocata.
Anche lei è una reduce. Prigioniera della sua famiglia a causa di una colpa inconfessabile che
risale all'infanzia, vive nel terrore della "voce" che ha dentro, poiché la incita a fare del male e,
prendendo il sopravvento sulle sue emozioni, spesso domina la sua volontà di agire. Luscinia
Linaioli, una liceale riservata, vive celando un segreto inconfessabile, che la segna al pari della
terribile cicatrice che ha sul petto. Nessuno, infatti, sa dove sia stata e cosa abbia fatto nella
lunga estate dei suoi sedici anni, dopo essere misteriosamente scomparsa nel corso di una
gita scolastica presso le rovine di un castello. Reduce di una disavventura che vuole
dimenticare, sopravvive nello sforzo continuo di sembrare una comune adolescente. Tre
distinte esistenze, guidate da poteri che trascendono entrambi i mondi, finiranno per
convergere e legarsi indissolubilmente come compagni inconsapevoli di una partita invisibile,
la cui posta in gioco sarà la salvezza di tutti. Booktrailer della saga:
http://www.youtube.com/watch?v=wIHw6h_1-sQ

L’avvento del capitalismo, che si impone grazie ai media di massa a partire dal
Dopoguerra, ha segnato un cambiamento velocissimo e radicale in Occidente e
quindi in Italia, prima di espandersi all’intero globo. I vecchi modelli tradizionali,
connessi alla terra, regolati dal fluire delle stagioni e che in qualche modo erano
riusciti a sopravvivere a millenni di storia, adesso vengono completamente
dissolti in nome di una società “avanzata”, regolata invece dai nuovi interessi
industriali, società proiettata all’edonismo e al consumo. Questa trasformazione
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dei costumi non tocca soltanto l’essere umano, ma per riflesso investe tutto il
pianeta, animali non umani inclusi. Si diffondono gli allevamenti intensivi, il
“vivente”, in senso lato, diventa “merce” o “surrogato” (pet) dell’Umano. In
questo ebook, che si può leggere in meno di un’ora di tempo, viene analizzato
l’impatto di questo modello sulla nostra società, il ruolo del mito nella
trasformazione del non umano in mero scatolame. Viene considerato anche il
modo in cui i media tradizionali prima, e quelli tecnologici poi, hanno influito,
attraverso le loro rappresentazioni dell’alter, nella diffusione della cultura
capitalista e specista. Passeggiando per il tempo, dall’antichità fino al
cinematografo e al Carosello, scopriremo che i simboli del capitalismo sono un
cow-boy e una bistecca.
Abramo, Sansone, Ruth, Salomone, Daniele, Giuditta... Appassionanti vicende
bibliche acquistano in questi racconti nuove, meravigliose suggestioni.
Un'originale prova narrativa di Sgorlon.
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