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"Avremo mai il coraggio di essere noi stessi?" si chiedono i
protagonisti di questo romanzo. Due ragazzi, due uomini, due
incredibili destini. Uno eclettico e inquieto, l'altro sofferto e
carnale. Una identità frammentata da ricomporre, come le
tessere di un mosaico lanciato nel vuoto. Un legame assoluto
che s'impone, violento e creativo, insieme al sollevarsi della
propria natura. Un filo d'acciaio teso sul precipizio di una
intera esistenza. I due protagonisti si allontanano, crescono
geograficamente distanti, stabiliscono nuovi legami, ma il
bisogno dell'altro resiste in quel primitivo abbandono che li
riporta a se stessi. Nel luogo dove hanno imparato l'amore.
Un luogo fragile e virile, tragico come il rifiuto, ambizioso
come il desiderio. L'iniziazione sentimentale di Guido e
Costantino attraversa le stagioni della vita, l'infanzia,
l'adolescenza, il ratto dell'età adulta. Mettono a repentaglio
tutto, ogni altro affetto, ogni sicurezza conquistata, la stessa
incolumità personale. E ogni fase della vita rende più
struggente la nostalgia per quell'età dello splendore che i due
protagonisti, guerrieri con la lancia spezzata, attraversano
insieme. La voce narrante del protagonista ha la limpidezza
poetica, l'ingenua epicità dei grandi inetti della letteratura, s'impenna funambolica, s'immerge
tragica e gioiosa nelle mille insenature di questo romanzo che è insieme classico e sperimentale. Un
romanzo che cambia forma come cambia forma l'amore. Scortica pregiudizi, ci espone alla vertigine,
ci libera. Ha la solitudine, l'audacia, la virulenza malinconica di tutti gli amori non perdonati, che
inseguono l'illusione di uno splendore possibile. Un romanzo che non somiglia a nessun romanzo,
perché una storia d'amore non somiglia a nessun'altra storia d'amore. Ma la storia di Guido e
Costantino è anche un viaggio attraverso i molti modi della letteratura, un caleidoscopio di
suggestioni che attraversa l'archeologia e la contemporaneità... una Roma ventriloqua, lacustre, gli
echi della mitologia greca, e una Londra turbìna di stravaganze. Osa addentrarsi nelle pieghe più
scomode dell'amore, che sovrasta gli uomini stessi che lo provano, quello che gli artisti da sempre
cercano di catturare perché trova nella propria bellezza la ragione di esistere, al di sopra di ogni
giudizio. Margaret Mazzantini ci affida un romanzo ipnotico, dotato di una luce che ti fucila alle
spalle, che avanza con l'urgenza folle e anticonformista di un narratore che rivendica il diritto di
trasformare la vergogna in bellezza. Il diritto della letteratura, quello di risvegliarci lasciandoci nello
stupore di un fragoroso sogno. Perché il vero scandalo sarebbe non aver cercato se stessi. E alla fine
sappiamo che ognuno di noi può essere soltanto quello che è. E che il vero splendore è la nostra
singola, sofferta, diversità.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&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]

Oltre i confini
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&c=it&format=pdf

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&c=it&format=pdf

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&c=it&format=pdf

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&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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Prima che l'estate finisca
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&c=it&format=pdf

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&c=it&format=pdf

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&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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Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&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,...
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Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=768001391&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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