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Ossessione EroticaOssessione Erotica

 Il capo pattuglia Francesco, poliziotto coraggioso e Il capo pattuglia Francesco, poliziotto coraggioso e
volitivo, vive il suo tempo con doppia personalità.volitivo, vive il suo tempo con doppia personalità.
Serio, professionale, autoritario e ligio al dovere diSerio, professionale, autoritario e ligio al dovere di
giorno, malizioso, arrendevole, perverso e scorrettogiorno, malizioso, arrendevole, perverso e scorretto
di notte. Ed è il periodo che preferisce. Quello in cuidi notte. Ed è il periodo che preferisce. Quello in cui
investe tutta la suainveste tutta la sua

La parola incapace. Uno studio suLa parola incapace. Uno studio su
fenomenologia e religione in Jean-Luc Marionfenomenologia e religione in Jean-Luc Marion

 Ogni pensiero autenticamente religioso è per sua Ogni pensiero autenticamente religioso è per sua
natura implicato nell'idea di visibilità, che spessonatura implicato nell'idea di visibilità, che spesso
analizzata nell'ottica di un'apparizione dellaanalizzata nell'ottica di un'apparizione della
trascendenza, di una dinamica di transizione versotrascendenza, di una dinamica di transizione verso
una dimensione ulteriore. Il cristianesimo, poi, trovauna dimensione ulteriore. Il cristianesimo, poi, trova
nel concetto di rivelazione un fornel concetto di rivelazione un for

Sulla via dorata per SamarcandaSulla via dorata per Samarcanda

 Balk in Afganistan, Samarcanda e Buckhara in Balk in Afganistan, Samarcanda e Buckhara in
Uzbekistan, tre città millenarie che evocano storia eUzbekistan, tre città millenarie che evocano storia e
leggende. E da Samarcanda, con il suo bazar, laleggende. E da Samarcanda, con il suo bazar, la
sua millenaria piazza del Registan, le mura dilavatesua millenaria piazza del Registan, le mura dilavate
dal sangue dei nemici e dalle piogge, le suedal sangue dei nemici e dalle piogge, le sue
contraddizioni fra Islam, socialismo e modernismocontraddizioni fra Islam, socialismo e modernismo

Uomini e bestieUomini e bestie

 "Munthe aveva studiato medicina, aveva osservato "Munthe aveva studiato medicina, aveva osservato
ed amato la natura da vicino, le piante nelle foresteed amato la natura da vicino, le piante nelle foreste
e nei giardini della sua infanzia, ed ancor piùe nei giardini della sua infanzia, ed ancor più
intensamente aveva osservato con affetto edintensamente aveva osservato con affetto ed
accuratissima attenzione le abitudini degli animali,accuratissima attenzione le abitudini degli animali,
non escludendo quelle degli esseri umani. Al dnon escludendo quelle degli esseri umani. Al d
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Review 1:Review 1:
Scritto con molto garbo come sempre da Svevo. Il travaglio psicologico per il conflitto attrazione-Scritto con molto garbo come sempre da Svevo. Il travaglio psicologico per il conflitto attrazione-
rimorso per una passione senile verso una giovinetta è trattato da fine conoscitore della psicherimorso per una passione senile verso una giovinetta è trattato da fine conoscitore della psiche
umana. Consigliato a chi ama la buona scritturaumana. Consigliato a chi ama la buona scrittura

 Review 2: Review 2:
è un'opera di Svevo, e nemmeno tanto secondaria o transitoria come spesso si legge in giro.è un'opera di Svevo, e nemmeno tanto secondaria o transitoria come spesso si legge in giro.
Ci sono tutti i temi affrontati nei romanzi maggiori ma la novella ha una sua identità (e dignità)Ci sono tutti i temi affrontati nei romanzi maggiori ma la novella ha una sua identità (e dignità)
molto marcata.molto marcata.
Tra i pochissimi autori a coinvolgermi in racconti dove l'aspetto interiore del protagonista èTra i pochissimi autori a coinvolgermi in racconti dove l'aspetto interiore del protagonista è
sempre protagonista assoluto.sempre protagonista assoluto.
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 Review 3: Review 3:
Un romanzo ironico, attuale. Prezioso nei suoi risvolti psicologici, ogni personaggio ha unUn romanzo ironico, attuale. Prezioso nei suoi risvolti psicologici, ogni personaggio ha un
carattere in cui riconoscere qualcuno di familiare.carattere in cui riconoscere qualcuno di familiare.

 Review 4: Review 4:
cosa altro si può aggiungere a Italo Svevo? Ed anche in questa novella non tradisce la suacosa altro si può aggiungere a Italo Svevo? Ed anche in questa novella non tradisce la sua
natura di profondo indagatore dell'animo umano, delle sue debolezze, del suo spiritonatura di profondo indagatore dell'animo umano, delle sue debolezze, del suo spirito
contraddittorio, che riesce a far emergere con estrema naturalezza, come imprescindibile parte dicontraddittorio, che riesce a far emergere con estrema naturalezza, come imprescindibile parte di
se, senza vergogna e senza troppe ipocrisie.se, senza vergogna e senza troppe ipocrisie.

 Review 5: Review 5:
Il libro acquistato risponde esattamente alla descrizione del venditore e l'impressione diretta, unaIl libro acquistato risponde esattamente alla descrizione del venditore e l'impressione diretta, una
scaricato e installato, è stata buona. Direi consigliato.scaricato e installato, è stata buona. Direi consigliato.
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