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Luomo Di Marmo Non Dite Che Larte Senza Cuore
Mio figlio ed io siamo andati a prenderla nella cassapanca dove l'avevamo chiusa
il 5 maggio 2002: e l'abbiamo tirata fuori, più bella che mai. La nostra bandiera a
scacchi neroazzurra — con cui mamma, donna di poca fede, voleva farsi una
gonna — è tornata a sventolare sul balcone. Niente trionfalismi: solo una piccola
celebrazione privata. Neppure questo Tripli interismi vuol essere trionfalistico. Ma
è il libro della riscossa, il sigillo di un sogno. L'avevo detto e scritto: dopo
Interismi (2002) e Altri interismi (2003), sarei tornato sull'argomento solo se
avessimo vinto lo scudetto sul campo (l'altro, sia chiaro, è gradito: ma chi
festeggia il risarcimento del danno?). Lo scudetto nel 2007 è arrivato, grazie allo
stupefacente Ibra e al sorprendente Mancini, a Zanetti e a Cambiasso, a Maicon
e a tutti gli altri. Il quindicesimo della serie. Il primo dopo molti — troppi — anni.
Magnifi co, in quanto lungamente atteso. E strameritato: lo hanno ammesso perfi
no gli avversari. Se l'Inter è una forma di allenamento alla vita, siamo
allenatissimi. Nessuno potrà accusarci d'essere quelli che gli inglesi chiamano
fairweather friends, "gli amici del tempo bello". Per amore, anche in quella
stagione 2006/2007, abbiamo preso pioggia, bufere e temporali (a Roma, a San
Siro, a Valencia), mantenendo sempre il sorriso e l'ironia — perché il calcio è un
gioco, mica una guerra.Ora possiamo goderci il successo con la coscienza
tranquilla. A proposito di coscienza: Tripli interismi non festeggia solo il ritorno
dello scudetto, ma anche la bella Coppa del Mondo in Germania, marcata da due
dei nostri, Materazzi e Grosso; accompagnata, purtroppo, da un brutto scandalo,
il peggiore nella storia del calcio italiano. Anche di questo ci occuperemo, nel
libro. Senza esagerare, perché occorre esser generosi nella vittoria. Ma senza
dimenticare.
Birchen è in preda alla follia. Un destino imperscrutabile induce Moldra a intrecciare la propria
vita con quella del Principe Garwas e con i fantasmi del suo passato; Misandra, Signora della
Terra, parlerà con gli spiriti e traccerà un confine, richiamando il potere di astri, erbe e cristalli
in una battaglia epocale, profetizzata da millenni dai sacri testi delle Muthras. In questo mondo
dilaniato dove le fate sono imprigionate, gli occhi dei falchi scrutano la Terra e le ombre
evocano poteri oscuri spalancando le porte alle scorrerie di demoni e spettri, le sorti della
Gabria sembrano volgere alla catastrofe. Ma da un punto indefinito nell’altro mondo, la Regina
Sanguemisto riaprirà gli occhi.

L’imperatore Traiano ha sconfitto i Daci: la vittoria sarà sancita dalla
celebrazione del suo trionfo scolpito, battaglia dopo battaglia, sul fusto della
Colonna Traiana. Ai piedi del monumento, una famiglia devastata dal lutto della
guerra: Annia e Lelio hanno perso il loro amato figlio... Annia si arrende e sfida la
morte. Lelio, nato con una grave malformazione fisica, cede invece alla vita che
irrompe ancora, prepotente, nella sua famiglia. Giorno dopo giorno, raccogliendo
le sue sofferenze, si caricherà tutti sulle spalle per tentare la ‘scalata’ alla
Colonna. Orme di marmo racconta tante storie di coraggio: il coraggio di due
genitori annientati, di una figlia che cresce sola e si prende cura di loro, di due
servi, silenziosi custodi del dolore della famiglia, e di qualcuno che decide di
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restare nell’ombra. Tutte le vicende dell’opera convergono verso un unico
orizzonte: l’edificazione della Colonna Traiana, di cui la storia racconta le fasi
passo dopo passo, scultura dopo scultura, coincide con la costruzione di una
nuova dimensione di vita.
Jordan Willis, conte di Blackmore, si è preso gioco di tante giovani donne innamorate. Però in
un fortuito malinteso è sufficiente un bacio rubato a Emily Fairchild, la figlia del predicatore, per
scolpirne il ricordo nel proprio cuore. Quando, qualche tempo dopo, la incontra di nuovo
mentre si spaccia per la giovane debuttante lady Emma Campbell, Jordan viene travolto dal
desiderio ed è determinato a smascherarla. Emily non può nascondere l'attrazione che prova
per lui, ma neppure rivelargli alcunché, dato che dal successo di quella finzione dipende la sua
stessa vita. Con l'intima convinzione che, per un conte e una ragazza comune come lei, non
possa esservi alcun futuro...

Robert Boyle (1627-1691) was one of the most influential scientific and theological
thinkers of his time. This is the first edition of his correspondence, transcribed from the
original manuscripts. It is fully annotated, with an introduction and general index.The
four volumes cover the time periods of Volume 1: 1936-91, Volume 2: 1662-5, Volume
3: 1666-7 and finally Volume 4 1668 to 77.
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