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This book examines the development of Roman temple
architecture from its earliest history in the sixth century
BC to the reigns of Hadrian and the Antonines in the
second century AD. John Stamper analyzes the temples'
formal qualities, the public spaces in which they were
located and, most importantly, the authority of precedent
in their designs. He also traces Rome's temple
architecture as it evolved over time and how it
accommodated changing political and religious contexts,
as well as the affects of new stylistic influences.
Prima guerra mondiale. Una mattina, al fischio del capitano
Armand, Mademba Diop e Alfa Ndiaye, due amici cresciuti in
Senegal lontano dai freddi accampamenti del fronte francese,
si gettano senza remore nel campo di battaglia contro i
soldati nemici. Quando Mademba viene ferito a morte, Alfa,
nonostante le suppliche dell’amico, non sopporta il pensiero
di finirlo. Porre fine alla vita di colui che è quasi un fratello, un
fratello d’anima, è per lui un gesto impensabile, per quanto
misericordioso; un gesto inumano. Quando, infine, Mademba
muore tra atroci sofferenze, Alfa viene travolto dal dolore e
cede alla follia. Da quel momento, a ogni fischio di chiamata
del capitano Armand, Alfa si precipita fuori dalla trincea e
corre verso i «nemici dagli occhi azzurri», uccidendo senza
pietà e, servendosi di un affilato macete, tagliando alle sue
vittime una mano come trofeo di guerra. Una, due, tre,
quattro... otto mani. Alfa Ndiaye, ormai ingovernabile,
comincia a spaventare i suoi compagni d’arme, che iniziano
a vedere in lui un demone, uno stregone, un divoratore di
anime... Sollevato infine dall’incarico e rimosso dall’inferno
dei combattimenti, lontano dal suo villaggio nativo e
circondato da una lingua che non comprende, Alfa cura le
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ferite dell’anima raccontando la sua storia e quella di molti
altri soldati africani durante la Prima guerra mondiale e riesce
a salvarsi grazie al potere della letteratura. Con un linguaggio
magnetico che ricorda Ahmadou Kourouma, Fratelli d’anima
fornisce una visione sottile e potente del tumulto della guerra
ed esplora il lato oscuro degli uomini e le profondità della
follia.
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