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insediarsi sul trono. In mezzo a intrighi, attentati e i primi timidi tentativi di
guerra civile, i Kaurava, la stirpe che si oppone ai Pandava, tenta di
resuscitare il nerbo di quelle antiche creature aliene, gli Asura, terrore degli
spazi, di cui uno dei superstiti, Rudhra, è parassita dello stesso principe
nero, nato da un’orrenda unione fedifraga! Mentre si scopre che il disegno
nefasto mira all’eliminazione fisica dei principi avversari, con la stessa
distruzione della splendida reggia di Arnokai, un aiuto insperato viene
proprio dalla razza autoctona e nobile di Mivar, gli ebnoi dalla pelle verde,
che si offrono per ospitare i Pandava nel loro regno boscoso. Ma sarà tutto
inutile: le mire di Duryodhaha si avvaleranno sull’amore impossibile con la
principessa Drupadi, mentre il cieco Dhritarasthra, reggente senza più
poteri, diverrà suo complice inconsapevole. Sarà l’androide Vedha, che
nasconde in sè l’avatar Krishna, l’incarnato di Vishnu, a trovare la strada
della fuga e dell’esilio per l’ultima espressione lealista dell’Impero, verso
mete inconcepibili, ma sicure.

Il Fiore Maledetto Del Deserto-Cassandra J. Lockhart 2017-10 Nel
deserto c'� un villaggio.Nel villaggio c'� una tradizione.Una tradizione che
sconvolger� per sempre la vita di tre ragazze.Dall'autrice di Emily: Lezione
di peccato, un nuovo romanzo, ancora una volta met� erotico, met� thriller
e del tutto libero da qualsiasi freno inibitore. Perch� la suspense � il
desiderio di andare avanti, mentre l'erotismo � il desiderio di urlare
l'inconfessabile. Il desiderio e basta. In pi�, al suo interno, il primo capitolo
tratto dal prossimo romanzo Emily 2: Debito di piacere.Avvertenza: i
contenuti espliciti ed estremi di questo romanzo sono inadatti a un pubblico
minorenne o sensibile e se ne sconsiglia la lettura.

Leopardi e il fiore del deserto-Anna Maria Vanalesti 1987

Il Pensiero, XLVIII, 1-2, 2009-Luigi Capitano 2018-06 Fascicoli 1-2:
Cusano. Saggi: G. D’ONOFRIO, Nel cuore della «rivoluzione gnoseologica»:
Cusano e la dottrina della contractio fra Medioevo e Rinascimento; S.
MANCINI, Vialità e individuazione: l’eriugenismo di Nicola Cusano; G.
CUOZZO, Nicola Cusano e Albrecht Dürer: proporzione, armonia e
Vergleichlicheit. La ratio melancholica al cospetto della «misura segreta»
del mondo; W. A. EULER, Il De pace fidei di Nicolò Cusano e la parabola
dell’anello di Lessing; F. TOMATIS, Cusano e l’ultimo Schelling; D.
MONACO, Pensare l’Uno con Cusano. L’interpretazione di Werner
Beierwaltes; V. VITIELLO, De Possest. Letture: A. FABRIS, Se l’elenchos
aristotelico è in grado di coinvolgere; S. SÁNCHEZ, Dal sogno del dio al
sogno dell’animale da gregge: le riflessioni di Nietzsche sul fenomeno
onirico; L. CAPITANO, «Il fiore della negazione». Michelstaedter, Rensi,
Emo.
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I Fiori del Male e tutte le poesie-Charles Baudelaire 2011-01-14 A cura
di Massimo Colesanti Traduzione di Claudio Rendina Edizione integrale con
testo francese a fronte La poesia di Baudelaire non cessa di apparire di una
sconcertante modernità. Questi versi, nei quali fino a qualche decennio fa si
tendeva a scorgere, sulla scia della leggenda post-romantica, il cantore del
peccato, del satanismo e delle sensazioni squisite, rivelano oggi uno
scrittore che ci manifesta tutta la sua novità interiore, il suo percorso
spirituale, molto al di là del realismo romantico, delle evanescenze esotiche,
delle ironiche fantasie grottesche. «La stoltezza, l’errore, il peccato,
l’avarizia occupano gli spiriti tormentando i corpi e noi alimentiamo gli
amabili rimorsi, come i mendicanti nutrono i loro insetti.» Charles
Baudelaire nato a Parigi nel 1821, a soli diciannove anni abbandonò la
famiglia e iniziò una vita sregolata e bohémienne, segnata anche da
difficoltà economiche e dall’uso dell’alcol e delle droghe. Partecipò alla
rivoluzione del ’48, ma presto si allontanò dagli ideali socialisti. Tra il 1864
e il 1866 visse in Belgio. Morì a Parigi nel 1867. La Newton Compton ha
pubblicato il volume Tutte le poesie e i capolavori in prosa e I Fiori del Male
e tutte le poesie e Paradisi artificiali anche in volumi singoli.

Italian Quarterly-Carlo Luigi Golino 1990

Thomas Blach in Fiori di Pesco-Gianmarco Catola 2016-05-16 Thomas
Balch è un giovane che vive con la sua famiglia: padre, madre, due fratelli e
una sorella, in California. E’ circa l’anno 1873. Il padre, Djasper, è un ex
Colonne dell’Unione. Il ragazzo ha una cavalla meticcia, Trinity, cui è molto
affezionato. La famiglia possiede un frutteto di ottanta acri, unica loro fonte
di reddito. Thomas è fortemente invaghito di un’amica di sua sorella, Laurèt
Bonnì. Un lunedì mattina il giovane riceve un’offerta di lavoro proprio dal
padre della ragazza. Al suo ritorno a casa, dopo aver anche ricevuto un
agognato bacio da Laurèt, trova il fratello di tredici anni morto nel cortile.
Quattro uomini sono in casa e, dopo aver ucciso la madre, violentano sua
sorella costringendo il padre a guardare. Thomas assiste inerme, di
nascosto, accorgendosi che i banditi sembrano conoscere il padre e che lo
chiamano con un nome a lui sconosciuto. I quattro uccidono anche il padre e
la sorella del giovane, per poi darsi alla fuga. Il fratello più piccolo, di otto
anni, è sopravvissuto poiché in quel momento era nascosto tra dei tini in
cortile. Thomas riesce a scoprire la prossima destinazione dei quattro
assassini, origliandone una conversazione. Così, dopo aver lasciato il
fratellino a casa della famiglia Bonnì, parte alla ricerca dei killer, convinto
che siano Sudisti rancorosi venuti a ottenere vendetta. Esaminando un
diario del defunto padre, scopre un indirizzo. Recatovisi, trova qui il
cadavere di un altro uomo, Mr. Frog, ex Maggiore dell’Unione e anch’egli
palesemente ucciso dagli stessi assassini della sua famiglia. Mentre è
ancora in casa di Mr. Frog, per cercare altri indizi, viene sorpreso da due
uomini. Il primo è uno sceriffo, il secondo uno degli assassini; essi sono lì
allo scopo di uccidere Thomas. Il ragazzo riesce ad eliminarli entrambi e a
fuggire. Torna così a casa di Laurèt per parlare con il fratellino, dal quale
riceve solo la conferma del poco che già sa. A questo punto uno sceriffo
tenta di arrestarlo accusandolo dello sterminio della sua stessa famiglia e
dell’uccisione dei due uomini e del Maggiore Mr. Frog. Thomas lo pugnala a
morte e fugge ancora una volta. Viene però, per caso, arrestato da un
Marshall e condotto in una piccola prigione nel deserto, dove scopre da un
funzionare governativo chi in realtà era suo padre. Un ex soldato
dell’Esercito Borbonico, che rinchiuso nel piazzaforte di Fenestrelle, ottenne
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STIRPE MALEDETTA-Riccardo Scagnoli 2015-12-11 «Stirpe Maledetta» è
il secondo libro che affronta, in termini fantasy, il grande affresco del
poema sanscrito «Mahabharata», l’epopea eroica della nobile famiglia arya
dei Bharata, dopo che la stirpe vedica ha conquistato la galassia, dal pianate
originale Mivar. Una famiglia in cui i capostipiti, tutti di alta aristocrazia
guerriera, si contendono il trono imperiale, attraverso grandi passioni,
intrighi, odi ed amori, in un susseguirsi di immani conflitti e torbidi intrecci,
ma anche grandi e appassionanti vicende, che porteranno ad un conflitto
mortale i due rami della dinastia. Assistiamo, così, alla crescita esponenziale
della ideologia maligna che mira allo sgretolamento dell’etica imperiale
della tradizione arya, impersonata dal principe Duryodhana e dai suoi
accoliti, per imporre una società confessionale basata sul Lato Oscuro,
intriso di egualitarismo tra alieni ed umani, lascività, corruzione,
negromanzia e violenza. E per impedire che il maggiore dei cinque figli di
Pandu, il grande imperatore morto troppo giovane, Yudhishthira, possa
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la libertà accettando di combattere per i Confederati. Essi sfruttarono le sue
origini italiane per introdurlo come spia nelle file dell’Unione e ingraziarsi il
Generale Fardella, in quel momento loro prigioniero. Alla liberazione di
Fardella, anche il padre di Thomas fu liberato, per seguire il Generale e
scoprire così i movimenti dell’Unione. Dopo poco tempo, l’uomo, resosi
conto dell’inevitabile sconfitta della Confederazione, decise di restare tra i
ranghi Unionisti. Mr. Frog, scopertane la vera identità di spia Confederata,
lo ricattò costringendolo a rubare oro Unionista rinchiuso in un forte
Confederato. La cosa riuscì e il padre cambiò definitivamente identità.
Thomas è sconvolto da tale verità, ma decide comunque di continuare
nell’intento di vendicare la sua famiglia. I suoi aguzzini lo liberano
lasciandogli un’ora di tempo per fuggire, come ordinatogli dal Generale
Arch Stanton, mandante dell’omicidio del padre e coordinatore delle
indagini mirate a scoprire i traditori. Dopo una fuga nel deserto, la morte
della sua cavalla Trinity e la perdita della propria verginità, il giovane
raggiunge la dimora del Generale Stanton. Minacciandolo, ottiene i nomi dei
tre assassini rimasti e le rispettive posizioni. Thomas parte così per una
caccia spietata durante la quale provoca la morte di svariati innocenti.
L’ultimo dei Killer, il Capitano Pitman, materiale esecutore dello sterminio
della famiglia Blach, gli rivela che in realtà ad aver ricattato suo padre fu lo
stesso Generale Stanton. Egli aveva ordinato a Pitman di non lasciare
testimoni, in cambio di una lauta ricompensa. Ucciso anche il Capitano,
Thomas torna a casa del Generale e, dopo avergli estorto una confessione,
lo giustizia barbaramente compendo così la sua vendetta. Tornato a casa
convinto di potersi riprendere la sua amata Laurèt e di poter vivere con lei e
il fratellino in serenità, Thomas, scopre che ella non condivide per niente il
suo operato e perciò lo rifiuta. Persa anche l’opportunità di riabbracciare il
fratello, raggiunge le tombe dei suoi cari per rivolgergli un ultimo saluto.
Una volta là, sente dei cavalli sopraggiungere al galoppo; quasi sicuramente
cacciatori di taglie venuti a ucciderlo. Thomas resta impassibile in loro
attesa.
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