File Type PDF La Storia Si Sbaglia Dal Manoscritto Voynich Al Libro Di Enoch Le Prove Che Il Mondo Non Quello
Che Crediamo

La Storia Si Sbaglia Dal Manoscritto Voynich Al Libro Di Enoch Le Prove Che Il Mondo
Non Quello Che Crediamo
239.253
Niente ? come sembra. A volte da un caso di omicidio si arriva ad un altro, eppure... La provincia mantiene sempre le
sue oscure promesse. Una confessione ""in extremis"" cui nessuno crede d? il via ad una intricata vicenda di omicidi e
torbide relazioni interpersonali. La soluzione, ovviamente, ? come sempre sorprendente. (Disegno originale di copertina
di Paolo Amorico)
Pubblicato nel 1974, Intervista con la storia viene riproposto ai lettori in una nuova edizione con la Prefazione di Federico Rampini, primo
titolo di una nuova collana BUR dedicata a tutte le Opere di Oriana Fallaci. A proposito del suo libro, diventato negli anni una lettura obbligata
anche per i più giovani, la Fallaci scrive nella Premessa del 1977: "Se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, l'intera faccia della terra
sarebbe cambiata [dice Pascal] Non riesco a escludere insomma che la nostra esistenza sia decisa da pochi, dai bei sogni o dai capricci di
pochi, dall'iniziativa o dall'arbitrio di pochi... Certo è un'ipotesi atroce. È un pensiero che offende perché, in tal caso, noi che diventiamo?
Ancor più sconsolato ti chiedi come siano quei pochi: più intelligenti di noi, più forti di noi, più illuminati di noi, più intraprendenti di noi?
Oppure individui come noi, né meglio né peggio di noi, creature qualsiasi che non meritano la nostra collera, la nostra ammirazione, la nostra
invidia?". La risposta è nelle interviste ai personaggi che negli anni Settanta del secolo scorso la Fallaci incontra: da Henry Kissinger a Willy
Brandt, da Golda Meir a Indira Gandhi, da Arafat a Hussein di Giordania, dal generale Giap al ministro del petrolio Yamani, da Nenni ad
Amendola, fino ad Alessandro Panagulis. Un libro che dalla sua prima pubblicazione ha rivelato il coraggio della Fallaci, la sua voglia di
capire il mondo e gli uomini, il suo stile inconfondibile, la forza della sua scrittura. Un libro che ancora oggi risuona come una condanna
spietata del potere, un invito disperato alla disubbidienza, un inno appassionato alla libertà.
Méndez è un poliziotto che ama ancora fare servizio in strada e passare le notti nei quartieri malfamati di Barcellona, dove soltanto i cani
possono tenergli compagnia. E, anche se è una vecchia carogna, i cani randagi, coi loro occhi umidi e imploranti nella notte, lo commuovono
ancora. Non è strano, perciò, che si avventuri un giorno dalle parti del Cimitero Nuovo di Barcellona per una missione che nessuno gli ha
ordinato: trovare e soccorrere un cucciolo che si è smarrito da quando al canile municipale hanno deciso di ammazzare la madre, una
cagnolina coraggiosa e intraprendente. Su indicazione di un gruppo di ragazzi, Méndez si spinge nel luogo in cui si è rintanato il cucciolo, una
specie di magazzino con le pareti sul punto di crollare, in mezzo ai calcinacci, nel buio più pesto e col miagolio dei gatti a mo’ di colonna
sonora. Nel magazzino cade e inciampa più volte, bestemmia e maledice i ragazzi e persino la cagna che ha messo al mondo il cucciolo, poi
urta col piede un muretto e precipita in una specie di buca. Tira precipitosamente fuori l’accendino e, al chiarore rosato della fiamma, scorge
dapprima gli occhi spaventati del cucciolo e poi quelli opachi di una bambina. Morta. Méndez non è che l’ultimo commissario di quartiere di
Barcellona. Un uomo da pensioni da due soldi, da negozi di preservativi, da portoni pieni di siringhe che puzzano di piscio, da marciapiedi
con le gatte in calore. Davanti agli occhi di quella bambina, però, in cui sembra sia entrato il cielo, comprende subito che nessuno gli toglierà
il caso, nessuno lo costringerà questa volta in un angolo. Romanzo in cui un vecchio ispettore, per il quale il cinismo è una virtù cardinale,
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una regola di vita intangibile, scopre l’evidenza di ciò che sospettava da tempo: che il mondo, cioè, è ormai insensibile al male e la virtù è
solo un pallido ricordo del passato, Storia di un dio da marciapiede è una splendida conferma del talento di Francisco González Ledesma,
«uno dei grandi padri del noir spagnolo» (El Pais). «Il più grande scrittore contemporaneo di romanzi criminali si chiama Francisco González
Ledesma». Concita De Gregorio «Maestro di scrittura, Ledesma è un virtuoso del sarcasmo, un acrobata dell’ironia disincantata». la
Repubblica «Un grande narratore che riesce a trasmetterci il palpito di una città misteriosa e attraente come Barcellona». El Diario Vasco
«Una scrittura precisa, quasi chirurgica, dotata di un’ironia suprema». La Opinion

Il monumentale lavoro di indagine nella storia della Basilicata dal Cinquecento ad oggi, del professor Angelo Lucano Larotonda,
ha prodotto i ritratti di 405 lucani. I lucani ritratti hanno evidenziato, in regione o fuori, le proprie capacità nei campi del sapere e
dell'arte apportando a vario titolo il loro personale contributo. Il libro, parte con una citazione di Thomas Mann, "Ciò che è scritto
qui è vero senza essere tuttavia completamente la verità", raccoglie con tono appassionato e coinvolgente le tante storie di uomini
ed è dunque un visibile segno della memoria del patrimonio umano più importante della Basilicata degli ultimi secoli.
Il sequestro Moro nelle parole di Craxi. La prima intervista a Berlinguer al di fuori delle tribune politiche e la fine del Pci raccontata
da Occhetto. Berlusconi sul conflitto d'interessi all'indomani della discesa in campo. L'addio al Quirinale di Cossiga.

Periodico lucinichese
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