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Il Destino Scritto Ma Si Pu Cambiare Silvia Vol 1
Uno spirito pellegrino, un'anima proveniente dal mondo dei morti diviene involontariamente un ODybbuqO, uno spirito possessore.
Un ragazzo senza pi un corpo da abitare viene invece catapultato OaltroveO. Due gemelli nati dal peccato scoprono di avere virt
oltre le possibilit DEGREES terrene. Il visibile e lOinvisibile si fondono in avvenimenti che porteranno misteriosamente a
riconoscere, nellOarco della storia del mondo, come il Destino di tutto lOumano risieda nelle mani di una sola persona. Questo
libro, un Thriller avventuroso, lOoccasione per poter raccontare, in una storia di fantasia, ci~ che affascina dellOesperienza
cristiana e dellOepica contenuta nella sua teologia escatologica. UnOepica eroica e paradossale perchZ piena di immagini astratte
e profezie millenarie, ma che poi si scoprono essere sempre ben piantate per terra, tanto da parlare al cuore dellOuomo con un
realismo mai scontato.
Emanuele Severino è stato uno dei più importanti filosofi italiani contemporanei. Ciò che fa scandalo, nel suo pensiero, è
sicuramente la negazione del divenire nichilisticamente inteso, e la conseguente condanna di ogni paradigma in cui è stato
pensato il rapporto tra tempo e storia, dall’eterno presente della grecità al tempo escatologico del pensiero giudaico e cristiano. È
possibile, tuttavia, sostenere che nella riflessione severiniana sulle Cose Ultime permanga un residuo escatologico, in continuità
con la tradizione da cui il filosofo vorrebbe invece distanziarsi? L’autore, dopo aver analizzato la particolare configurazione che
assumono lo iam e il nondum relativamente al concretarsi del destino, traccia i lineamenti di quella che definisce “l’infinita
escatologia del destino”. Di qui l’interrogazione si sposta sulla necessità, per il linguaggio severiniano, di riformularsi in maniera
inesausta, per indicare ciò che oltrepassa il linguaggio stesso, prendendo a prestito immagini, rimandi teologici e mitemi
apocalittici.
L'idea per questo romanzo e nata ormai quasi dieci anni fa. Il genere fantasy mi ha sempre appqassionato, ma nella mia mente
volevo creare qulcosa di completamente nuovo. Un libro fantasy che pero fosse anche romantico e musicale. Se esistono film
dove i personaggi ogni tanto invece di parlare cantano, perche non scrivere un libro dove i protagonisti fanno lo stesso? Cosi e
nato La fiamma del destino, un romanzo rosa, un po musical e molto fantasy.
Non è facile, per un gentiluomo, essere amato da una giovane e bella arcimilionaria. Normalmente sembrerebbe vero il contrario
Ma quando la fanciulla in questione si chiama Clotilde, la sua storia d'amore con l'aristocratico e squattrinato Filimario Dublè
diventa un girotondo frenetico di ereditieri che si rifiutano di ereditare, di crociere di lusso, di naufragi, di gambe di legno, di pirati,
di commissari di polizia, di furti e di molto, molto amore, che alla fine trionferà, e non senza un certo tornaconto economico. Un
libro scritto in uno stile gustosamente parodistico, movimentato e intricato, che ci fa sorridere e divertire oggi come quando fu
pubblicato per la prima volta, oltre sessant'anni fa.
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie navali della storia e di
conflitti religiosi insanabili, dimora comune di ebrei cristiani e musulmani, culla di Omero. Mare interno, lo chiamavano i Greci, e
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nostro i Romani. È un pezzo di mondo dove tutto è accaduto, e tutto accade: nascita del pensiero greco e della cultura araba,
mescolanze di civiltà, popoli e tradizioni. Nunnari racconta il Grande Mare delle tre religioni monoteiste, degli scambi, dei
commerci, delle bellezze del paesaggio e della natura, dei misteri, delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle migrazioni
bibliche. Riflette a lungo sull’Italia, che nel Mediterraneo è interamente immersa, col suo Sud, avanguardia occidentale verso
Medioriente e Africa del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa. Nonostante tutte le contraddizioni, i ritardi sulla modernità, le
incessanti correnti migratorie, e i focolai di guerra, il nostro mare - sostiene l’autore - è il posto giusto per riscoprire la cultura
d’origine dell’Occidente e lo spirito europeo: “Mediterraneo non è solo una nozione geografica, ma un vecchio nome, che si porta
dietro la storia di tre continenti e di tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro che si presenta pieno d’incognite,
nel mondo che naviga senza bussola, smarrito, impaurito, e rinchiuso nei suoi falsi valori ingannatori, rappresenta l’eredità che ci
può salvare”.
Lo scopo distintivo della tradizione occidentale è quello di plasmare il mondo a sua immagine, e lo strumento principe per ottenere
questo risultato è la tecnica. Le singole forze in conflitto fra loro all'interno di questa tradizione - il cristianesimo, l'umanesimo,
l'illuminismo, il sapere filosofico, il capitalismo, la democrazia, il comunismo, il pensiero scientifico - si sono servite e si servono
della tecnica per far prevalere i propri scopi su quelli antagonisti. Ma la loro è un'illusione. Trasformata da mezzo in fine, la tecnica
ha conquistato il dominio sul mondo contemporaneo. Emanuele Severino tira le fila di una riflessione che da sempre costituisce
uno degli assi portanti del suo pensiero e che costituisce per i lettori un'indispensabile chiave d'interpretazione dei grandi temi di
oggi: la telematica, le comunicazioni di massa, la globalizzazione, il capitalismo del terzo millennio. Temi che assumono un'inedita
profondità e ci appaiono per quello che sono: l'espressione più piena del nichilismo dell'Occidente.
La vita di Marco, un giovane trader che sta per trasferirsi dalla casa dei suoi genitori, viene segnata da una serie di misteriose
anomalie temporali. Una ragazza dai capelli rossi, comparsa dal nulla, continua a spiarlo, ed uno strano uomo che indossa
occhiali da aviatore, lo conduce in una cattedrale fuori dallo spaziotempo. Il giovane scopre così che la sua memoria è stata
modificata. "Per soltanto un istante, ha visto le stelle muoversi. Potrebbe giurarlo, eppure, ora, sono tornate al loro brillare
costante, in una posizione fissa. Un'altra stranezza in una giornata densa di avvenimenti assurdi. Scuotendo il capo, torna a
focalizzarsi sul suo obbiettivo. Il trading gli ha insegnato almeno una cosa, il rimanere focalizzato, nonostante le emozioni.
Rapidamente, trova un varco nella cancellata, un punto in cui le aste di metallo sono state piegate. Marco si avvicina e valuta di
poter riuscire a passare. Oltre, l'erba alta gli impedisce di vedere esattamente la strada che intende percorrere. Mentre attraversa
quel passaggio, un brivido gli corre lungo la schiena, ed uno strano formicolio inizia a tormentare la sua mano destra."
"Stamattina mi sono svegliato con un'idea folle, inattuabile. Fare una festa per il mio quarantesimo compleanno e invitare tutte le
donne che ho avuto. Tutte. Ma proprio tutte."
Noveller om forholdet mellem kunst og liv og om at gribe ind i skæbnen
Ottimi voti, stile impeccabile e una carriera di successo: ecco cosa si aspettano tutti da Rachel Young. Specialmente la sua
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numerosa e assillante famiglia. Ma nessuno sospetta che dietro quella maschera di perfezione si nasconda una ragazza fragile
con una lista interminabile di segreti. Segreti inconfessabili come la passione per la velocità e le auto da corsa. O come Isaiah, il
bad boy dai penetranti occhi grigi che una notte la aiuta a sfuggire alla polizia. Isaiah rimane subito affascinato dal sorriso dolce e
innocente di Rachel, ma l’ultima cosa di cui ha bisogno è rimanere invischiato nei problemi di una ragazza come lei. Quando però
una minaccia incombe prepotente sulle loro vite, Isaiah e Rachel sono costretti a collaborare e a partecipare insieme alle corse
automobilistiche. Solo così scopriranno quanto in là sono disposti a spingersi per salvare ciò che resta del loro futuro, e del loro
cuore. L’acclamata Katie McGarry torna a raccontarci una nuova e appassionante storia d’amore e di riscatto. Con tutta la
maestria di cui solo una grande autrice è capace. *** Scopri e ascolta nell’e-Book la colonna sonora del romanzo! *** «Ciò che
rende questo romanzo davvero ben riuscito sono la sua dolcezza e il suo fascino sensuale.» - Publisher’s Weekly
Da quando si è trasferita a Morganville, le sfide che Claire Denvers deve affrontare sono aumentate: essere un genio in una
scuola in cui conta molto più l’aspetto fisico dell’intelligenza le causa non pochi problemi. Come se non bastasse, nel suo college
vive l’elegante e impeccabile Monica Morrell e gli abitanti di Glass House si sono cacciati in un bel guaio. Il padre di Shane crede
di aver ucciso il primo vampiro, Michael, ma a farne le spese è proprio Shane, che viene accusato dell’omicidio di un membro del
clan di Oliver, il secondo vampiro più potente della città. Durante un appuntamento mondano Claire incontra un ragazzo che
sembra fatto apposta per lei, Sam, il più giovane vampiro di Morganville, e insieme a lui ed Eve si lancia nell’impresa di liberare
Shane e salvarlo da un nemico insospettabile. La situazione sembra sul punto di precipitare, ed Eve e Claire decidono di
partecipare alla Danza della fanciulla morta, una spettacolare festa in maschera che potrebbe essere la premessa alla vittoria
definitiva del Male. L’attesissimo seguito del primo volume della serie dei Vampiri di Morganville, Il diario di Eve Rosser. Quali
sorprese riserva la scomparsa di Michael? Riuscirà Shane a dimostrare la propria innocenza?
Sono passati due mesi da quando Echo e Noah hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle e partire per un viaggio. Un viaggio
pieno di sogni e di speranze, lungo un’estate. Prima di partire Echo si era prefissata due obiettivi. Primo: dimostrare a tutti di
avere un vero, inconfondibile talento per l’arte. Secondo: esplorare sotto ogni aspetto la relazione con Noah. Ma entrambi i
propositi si sono presto rivelati più difficili del previsto. E ora, a una settimana dalla fine della vacanza, Echo non si sente affatto
cambiata: è ancora la stessa ragazza insicura e tormentata di sempre. Anche Noah aveva un sogno da realizzare durante
l’estate: diventare l’uomo perfetto per Echo. Per riuscirci era pronto a tutto, anche a mettere fine alla fama di cattivo ragazzo. Ma
l’incontro con Mia, una sua ex convinta che la storia con Echo sia solo una parentesi momentanea, mette a dura prova tutte le
sue buone intenzioni... L’amore e la fiducia basteranno ai due ragazzi per superare le nuove prove che li aspettano?
L’attesissimo seguito di Oltre i limiti. Una storia romanticissima in cui il protagonista assoluto è l’amore, l’unico sentimento
capace di curare le anime ferite, di unirle e di indicare loro la strada da seguire. “Un romanzo meraviglioso, dolce e struggente” Monica Murphy, autrice bestseller di Non dirmi un’altra bugia

Un nuovo, indimenticabile romanzo di Katie McGarry. Si dice che il destino sia già scritto, ma non è sempre così. Per
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decenni una tremenda maledizione ha perseguitato i Lachlin, facendo soffrire tutti coloro che li amavano. Succede anche
a Jesse, che a diciassette anni rimane solo al mondo. Jesse ha una zazzera di capelli rossi, occhi profondissimi e un
grande legame con la sua terra, la proprietà in cui è nato e vissuto per anni. Ma ha anche un enorme peso sul cuore: un
vecchio litigio che l’ha allontanato da Scarlett, la sua migliore amica d’infanzia. E Scarlett ora è bella, ricca, felice,
impossibile da avvicinare; Jesse può solo restare a guardarla da lontano. Anche lei però ha un segreto. La sua
perfezione nasconde qualcosa di pericoloso e oscuro che nessuno, da fuori, dovrebbe mai vedere. Sembra che Jesse e
Scarlett possano solo essere spettatori delle proprie vite. Sembra che i loro destini siano già stati scritti. Eppure, saranno
proprio l’amata terra di Jesse e la misteriosa perfezione di Scarlett a far incrociare nuovamente i loro sguardi. A far
emergere i loro segreti. E a insegnare loro che, forse, il destino può anche essere cambiato. Dopo il successo della serie
Pushing the limits, Katie McGarry torna con una nuova storia d’amore toccante, piena di passione e mistero. «Una
bellissima, commovente riflessione sull’amore, la famiglia e l’autoaccettazione. Una storia che ferisce e guarisce al
tempo stesso» - Booklist
Una storia di amore, crescita, dolore e coraggio... anche il coraggio di ammettere le proprie paure. Beth Risk non è
abituata a farsi mettere i piedi in testa da nessuno, ma stavolta non ha scelta: deve tornare a vivere nella sua città natale
insieme allo zio Scott, altrimenti lui rivelerà alla polizia il segreto di sua madre. E se la verità saltasse fuori, la donna
finirebbe in prigione. Perciò Beth è costretta a cedere al ricatto, anche se questo significa sacrificare la propria felicità e
abbandonare i suoi due migliori amici, Noah e Isaiah. Ryan Stone è una promessa del baseball e un brillante scrittore. La
sua “perfetta” famiglia, però, nasconde un segreto, qualcosa che non ha mai rivelato a nessuno, nemmeno al gruppo di
amici con cui è solito divertirsi giocando a sfidarsi alle imprese più pazze. L’ultima scommessa riguarda la bellissima e
scostante studentessa che si aggira come un pesce fuor d’acqua nei corridoi della scuola. A Ryan non piace perdere e
ce la mette tutta per riuscire nell’impresa di portarla fuori... ma ciò che nasce per gioco si trasforma ben presto in
un’attrazione a cui né lui né Beth sapranno resistere. «Ogni singolo aspetto di questo romanzo – trama, personaggi,
storia d’amore – funziona... e funziona alla grande.» - Kirkus Reviews
Il destino di Ismae è stato scritto ben prima che lei nascesse: la Morte l’ha segnata con una cicatrice, ma questo marchio
funesto si rivelerà invece la sua strada per la salvezza. Sarà proprio quella cicatrice a farla ripudiare dal marito, un uomo
violento che è stata costretta a sposare. La mano della Morte continua a guidare la ragazza, che fugge da tutto per
cercare riparo nel convento di Saint Mortain, dove alcune suore osservano ancora gli antichi riti tradizionali. Qui viene
trasformata in una perfetta assassina; silenziosa, seduttiva e letale, un’ancella della Morte. Presto, Ismae viene inviata
alla corte di Bretagna per fare luce sugli intrighi che mettono in pericolo non solo il regno, ma anche la vita della giovane
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duchessa Anne. Per riuscire nell’impresa, dovrà fare appello a tutto ciò che ha imparato nel convento. Peccato che non
le abbiano insegnato come tenere a bada i moti del cuore, e Ismae si ritrova lacerata tra il dovere e l’amore che preme
nel suo cuore.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti
son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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!
Di ritorno da una missione diplomatica nello Stato Pontificio, il maggiore Riccardo Rubino Leoni è oggetto di uno scambio
di persona e gli vengono rocambolescamente affidati una ragazza sotto l'effetto del laudano e un incarico molto insolito.
Nottetempo, la giovane crede di vivere in un sogno con l'uomo che ha da sempre desiderato, e riesce a coinvolgere nella
propria passione chi le sta accanto. Solo all'alba, nuda su un pagliericcio e di nuovo in sé, Stella si rende conto di essere
stata rapita e posseduta, e riesce a darsi alla fuga. Ma nella Milano del XVIII secolo, pur fra mille intrighi e menzogne, il
destino ha in serbo ben altri scenari per un amore che non poteva sapere di avere un futuro...
Il primo volume della nuova emozionante saga di Licia Troisi.
Rebecca Mazzei conduce una vita normale, tra amici, lavoro edivertimento in una piccola cittadina che assomiglia molto a Prato.
Un giorno però una strana Confraternita fa il suo ingresso nella sua vita, assicurandole che lei è il loro Cacciatore, dotato di
misteriosi ma potentissimi poteri, e che deve guidarli nella lotta contro i vampiri. In breve Rebecca scopre un mondo di cui non
avrebbe mai sospettato l’esistenza, tra vampiri che si nascondono dietro una falsa identità, mischiandosi con gli esseri umani,
come Lucas e Julia, e altri che vogliono ucciderla, tra i quali il più pericoloso è sicuramente Marcus, capo di una banda di demoni
assetati di sangue. In breve tempo però Rebecca e Marcus dovranno mettere da parte la loro rivalità per salvare Lucas e Julia,
rapiti da una banda di vampiri ribelli. Rebecca dovrà inoltre fare i conti con le bugie raccontatele dalla Confraternita, su lei stessa e
sui vampiri. E sarà proprio in quest’occasione che qualcosa cambierà in modo definitivo nei rapporti tra Rebecca e Marcus: un
sentimento impossibile da ammettere persino a se stessa per Rebecca, un cuore assopito da secoli che torna a battere per
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Marcus.
Finalmente raggiunge la maggiore et la donna che la sua ossessione da quando sono bambini: far di tutto per averla, ma
dovr fare i conti con un segreto che rischia di fargliela perdere per sempre.Sofia e Samuele, amici da una vita, innamorati da
sempre, si scontrano e si incontrano, protetti dalla vicinanza amica di Zenko, Mattia e Silvia; insidiati da un personaggio viscido
come un serpente che vuole Sofia come ennesimo pezzo della sua collezione d'arte; confusi da sentimenti inizialmente incerti, in
cui un grande affetto verr scambiato per amore, e un grande amore si trasformer per generosit.Nell'attico di una Roma giovane
e vecchia insieme, si dispiegher un destino scritto da sempre...***"Tu mi fai paura.""Anche tu Samuele. Non tanto per me, quanto
per le ragazze che ti stanno dietro: non sanno proprio con chi hanno a che fare.""Invece tu lo sai.""Io non ho a che fare con te. Ma
lo so, s.La consolazione che hai solo diciotto anni. Qualche speranza che tu possa evolverti daHomo erectus a Homo sapiens
ancora ce l'ho. Dispero per i successivi livelli." "Erectus?" Samuele pens che se continuava a guardare quella bocca
probabilmente qualche cosa di erectus l'avrebbe avuta senz'altro. Distolse lo sguardo, ma non seppe dove poggiarlo:dai capelli
ricci e ribelli alla punta dei piedi, quella ragazzina era una tentazione ambulante.
In un nebbioso, buio pomeriggio di novembre, Eugène Malou si spara un colpo di pistola uscendo dalla casa del conte d'Estier, a
cui ha invano tentato di chiedere un prestito. Tutti, in città (una piccola città della provincia francese), pensano che lo abbia fatto
perché ormai era rovinato. E da una virulenta campagna di stampa hanno appreso sul suo passato dettagli sordidi, inquietanti.
Alla famiglia lo spericolato imprenditore non lascia neanche i soldi per il funerale. Tensioni e rancori non tarderanno a scatenarsi,
e ciascuno andrà per la sua strada. L'unico a restare in città sarà Alain, il figlio minore, che non accetta né di andare a vivere a
Parigi con la madre, né di condividere con la sorella, una procace giovane donna la cui aggressiva impudicizia lo turba e lo
imbarazza, l'appartamentino che le ha preso in affitto il suo amante, un noto chirurgo fornito di una moglie e due bambine. Ad
Alain toccherà un compito arduo: uscire dall'inconsapevolezza in cui ha sempre vissuto, e soprattutto ricostruire un'immagine
coerente dell'uomo che è stato suo padre – mettendo insieme gli sparsi tasselli della propria memoria e i racconti di quei pochi che
l'hanno conosciuto davvero. Nel corso di quella che sarà al tempo stesso una sorta di indagine e un'iniziazione alla vita, il ragazzo
scoprirà non solo quanto possano essere ingannevoli le apparenze, ma anche quale sia la vera ragione del suicidio di Eugène
Malou. E saprà di essere, come suo padre, come suo nonno, un autentico Malou. Allora, e soltanto allora, potrà andare «incontro
al suo destino».
The “Dialogue between and Christian and a Hindu about Religion” (Jav?basv?la aika kr?st??n aura aika h??du ke b?ca mo im?na
ke upara) was written in about 1751 by Giuseppe Maria da Gargnano with help from his Capuchin friend and colleague, Cassiano
da Macerata, and from an unnamed Brahmin teacher. This teacher apparently taught Giuseppe Maria to read Hindustani and
some Sanskrit, instructed him in the basics of Hindu religion, and corrected the Hindustani text of the “Dialogue”. A copy of the
Hindustani text was first presented to the raja of Bettiah in 1751. Subsequently, an undetermined number of hand-made copies
were distributed among persons in the Bettiah area. A copy of the Hindustani text in an Indian script related to nagari, dated in
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1751, together with an Italian version was sent to Rome and is now in the Vatican Library (Borg. ind. 11). Another copy of the text,
dated in 1787, is also found in the same Library (Borg. ind. 16). In the context of the still limited progress of European studies of
Indian languages and culture in Giuseppe Maria’s historical period, and despite the shortcomings of his own cultural upbringing
and intellectual training, the Hindu-Christian dialogu remains a pioneering linguistic and religious experiment.
Alberto è un uomo vigliacco e opportunista, la cui unica ambizione è di stare il più lontano possibile dalle responsabilità. La sua
vita si snoda fra il lavoro parassitario nella ditta del suocero e il rapporto altrettanto parassitario e privo di stimoli con sua moglie
Laura, che è ricca e viziata, e che lo tratta come fosse un oggetto di proprietà. Tutto cambia quando Alberto sorprende Laura a
letto con un altro. Da buon opportunista non considera il tradimento una sciagura, ma una straordinaria opportunità per ottenere il
divorzio con un congruo risarcimento. Inizia a fare progetti, conosce una bella ragazza e si convince di essere al centro di un
disegno provvidenziale che lo porterà verso la libertà, l'amore e la riscoperta di emozioni che aveva messo da parte. Ne rimane
convinto anche quando commette una tragicomica serie di errori che gli impediscono di mantenere la superiorità morale nei
confronti di Laura – e dunque la possibilità di sfruttare a suo vantaggio il tradimento di lei –, e quando alla morte del suocero si
trova costretto a prenderne il posto nella direzione della ditta. Confida in un nuovo tradimento della moglie e cerca addirittura di
agevolarle il compito, ma intanto inizia a trovare piacevole il nuovo lavoro. Compie delle scelte importanti con cinismo e
disinvoltura, acquista sicurezza di sé. Si sente ancora predestinato verso un futuro di libertà, amore ed emozioni, tuttavia prende
coscienza del fatto che questo futuro non può prescindere dalla posizione sociale che sente di aver conquistato. Quando alla fine
scopre un nuovo tradimento di Laura, la sua reazione non è dunque quella che si sarebbe aspettato due anni prima: ha paura,
spera, prega che il tradimento non abbia conseguenze, che non gli stravolga la vita. Ma è Laura a decidere. E sarà proprio la sua
decisione a trasformare radicalmente Alberto e il suo rapporto col destino.
«Ho appena terminato un grande romanzo a cui ho lavorato per quasi dieci anni...» scriveva nel 1960 Vasilij Grossman, scrittore
noto in patria sin dagli anni Trenta (e fra i primi corrispondenti di guerra a entrare, al seguito dell’Armata Rossa, nell’inferno di
Treblinka). Non sapeva, Grossman, che in quel momento il manoscritto della sua immensa epopea (che aveva la dichiarata
ambizione di essere il "Guerra e pace" del Novecento) era già all’esame del Comitato centrale. Tant’è che nel febbraio del 1961
due agenti del KGB confischeranno non solo il manoscritto, ma anche le carte carbone e le minute, e perfino i nastri della
macchina per scrivere: del «grande romanzo» non deve rimanere traccia. Gli occhiuti burocrati sovietici hanno intuito subito quanto
fosse temibile per il regime un libro come "Vita e destino": forse più ancora del "Dottor Zivago". Quello che può sembrare solo un
vasto, appassionante affresco storico si rivela infatti, ben presto, per ciò che è: una bruciante riflessione sul male. Del male
(attraverso le vicende di un gran numero di personaggi in un modo o nell’altro collegati fra loro, e in mezzo ai quali incontriamo
vittime e carnefici, eroi e traditori, idealisti e leccapiedi – fino ai due massimi protagonisti storici, Hitler e Stalin) Vasilij Grossman
svela con implacabile acutezza la natura, che è menzogna e cancellazione della verità mediante la mistificazione più abietta:
quella di ammantarsi di bene, un bene astratto e universale nel cui nome si compie ogni atrocità e ogni bassezza, e che induce a
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piegare il capo davanti alle sue sublimi esigenze. «Libri come "Vita e destino"» ha scritto George Steiner «eclissano quasi tutti i
romanzi che oggi, in Occidente, vengono presi sul serio».
?In queste pagine si parte dalla realtà, con fatti e numeri, e si arriva alle ricette per cambiarla. Più che le divisioni politiche
dovrebbe preoccupare l’uniformità di certi indirizzi. La scena è animata da spettacolari scontri, ma ribaltoni e incontri poi si
realizzano perché la distanza è inferiore al chiasso delle zuffe. A scontrarsi e incontrarsi sono più le egolatrie che non le idee,
producendo suggestioni destinate più a conservare che a risolvere i problemi, in una corsa cieca a fuggire dalla realtà. Dalla
scuola alla giustizia, dalla sanità all’immigrazione, dalla demografia all’amministrazione, dall’ambiente al turismo, fino all’eterna
arretratezza meridionale la stagnazione non è un destino, ma il frutto di quella fuga. Dell’ingannare e accudire anziché riprendere
a correre. Uscirne si può. Occorre ragionare senza volere sempre solo affascinare con slogan. Se tanti sono presi in giro è perché
vogliono essere presi in giro, sperando d’essere gli ultimi furbi a spartirsi quel che contribuiscono a distruggere. Essere e restituire
LeAli all’Italia è possibile, concentrandosi su quel che può e deve essere fatto, non sull’ennesima favola ingannatrice e
corruttrice.
Il destino si chiama ClotildeBur
Nessuno sa cosa sia successo a Echo Emerson, la ragazza più popolare della scuola, la notte in cui le sue braccia si sono
ricoperte di cicatrici. Nemmeno lei ricorda niente, e tutto ciò che vuole è ritornare alla normalità, ignorando i pettegolezzi e le
occhiate sospettose dei suoi ex-amici. Ma quando Noah Hutchins - il bad boy del quartiere - irrompe nella sua vita con la sua
giacca di pelle, i suoi modi da duro e la sua inspiegabile comprensione, il mondo di Echo cambia. All'apparenza i due non hanno
nulla in comune, e i segreti che custodiscono rendono complicato il loro rapporto. Eppure, a dispetto di tutto, non riescono a fare a
meno l'uno dell'altra. Dove li porterà l'attrazione che li consuma e cos'è disposta a rischiare Echo per l'unico ragazzo che potrebbe
insegnarle di nuovo ad amare? Un romanzo intenso, intriso di passione e dolcezza. Una corsa a ostacoli travolgente, con due
protagonisti indimenticabili. "Un romanzo intenso che ti entra dentro e non ti lascia più andare!" - Gena Showalter
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