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Un uomo e un bambino viaggiano attraverso le rovine di un
mondo ridotto a cenere in direzione dell'oceano, dove forse i
raggi raffreddati di un sole ormai livido cederanno un po' di
tepore e qualche barlume di vita. Trascinano con sé sulla
strada tutto ciò che nel nuovo equilibrio delle cose ha ancora
valore: un carrello del supermercato con quel po' di cibo che
riescono a rimediare, un telo di plastica per ripararsi dalla
pioggia gelida e una pistola con cui difendersi dalle bande di
predoni che battono le strade decisi a sopravvivere a ogni
costo. E poi il bene più prezioso: se stessi e il loro reciproco
amore.
«Guardati intorno, - disse. - Non c'è profeta nella lunga storia
della terra a cui questo momento non renda giustizia. Di
qualunque forma abbiate parlato, avevate ragione».
Che cosa resta quando non c'è più un dopo perché il dopo è
già qui? Generazioni di scienziati, mistici e scrittori hanno
offerto in risposta le loro visioni di luce e tenebra. Ci hanno
prospettato inferni d'acqua e di fuoco e aldilà celesti, fini
irrevocabili e nuove nascite, ci hanno variamente affascinato o
repulso, rassicurato o atterrito. Nell'insuperabile creazione mccarthiana, la post-apocalisse ha il
volto realistico di un padre e un figlio in viaggio su un groviglio di strade senza origine e senza meta,
dentro una natura ridotta a involucro asciutto, fra le vestigia paurosamente riconoscibili di un
mondo svuotato e inutile. Restano dunque, su questa strada, esseri umani condannati alla
sopravvivenza, la loro quotidiana ordalia per soddisfare i bisogni insopprimibili e cancellare gli altri,
la furia dell'umanità tradita e i residui, impagabili scampoli di piacere dell'essere vivi; restano i
cristalli purissimi del sentimento che lega padre e figlio e delle relazioni che i due intessono fra loro
e con gli altri, ridotte all'estrema essenza nella ferocia come nella tenerezza. E restano le parole,
splendide, precise, molto più numerose ormai delle cose che servono a designare; la prodigiosa
lingua di McCarthy elevata a canto funebre per «il sacro idioma, privato dei suoi referenti e quindi
della sua realtà». Resta dell'altro, un residuo via via più cospicuo in mezzo al niente circostante:
resta un bambino che porta il fuoco e un uomo che lo protegge dalle intemperie del mondo
semimorto con implacabile amore, uomo e bambino tradotti in ogni Uomo e ogni Bambino, con
responsabilità e ruoli che inglobano e trascendono quelli dei singoli individui. E resta, perciò, uno
sguardo discreto in avanti e forse in alto, oltre a quello nostalgico voltato a rimirare il regno
dell'uomo così come lo conosciamo. In questa risposta di McCarthy - epica, elegiaca, mitica,
profetica, straziante, universale - resta perfino l'imprevedibile: un'affettuosa quotidianità che
consola e scalda il cuore.
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Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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L'erede di Manhattan
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Fino alla luna e ritorno
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Non sfidarmi
http://library.dgmedia.info/it?book=467377096&c=it&format=pdf

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...
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