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Valerio Evangelisti, distaccandosi dai temi narrativi che lo
hanno reso noto come scrittore, racconta in questo romanzo
di ampio respiro le vicende di alcune famiglie di braccianti e
contadini romagnoli, dall'epoca post-risorgimentale alle soglie
del 1900. Sono storie minute, in cui si intrecciano momenti
ora drammatici ora briosi. Assieme disegnano un quadro ben
più grande, esteso a tutta l'Emilia Romagna e all'Italia. La
trasformazione agricola di una regione, la bonifica di territori
malsani, l'affermarsi del movimento cooperativo e di quello
socialista, con le sue varie anime spesso conflittuali, la lenta e
sanguinosa conquista della democrazia. Ciò è visto con gli
occhi di protagonisti solo in parte consapevoli dello scenario
grandioso in cui si muovono. Attilio, l'ex garibaldino che
sperimenta tutte le forme e le miserie del precariato; Rosa,
vittima predestinata ma non docile dello sfruttamento e
dell'arroganza di chi comanda; Canzio, il ribelle per indole,
refrattario all'ideologia e attratto dall'azione. Assieme a
costoro una folla colorita di personaggi turbolenti e litigiosi,
spesso realmente esistiti; trascinati in vicende politiche e umane che li porteranno dalle pianure e
dai colli di Romagna alle paludi dell'Agro romano, fino ai campi di battaglia in Grecia. Umili
costruttori di un Sole dell'Avvenire che non sorgerà mai, quanto meno nelle forme che speravano.
Nel comporre forse il più ambizioso dei suoi romanzi, inizio di una trilogia estesa per un
settantennio, Evangelisti si è tenuto lontano dalle opere, letterarie e cinematografiche, che hanno
trattato lo stesso tema. Nessuna retorica, nessun miserabilismo, nessuna esaltazione della civiltà
rurale. Solo la cronaca, secca e a volte spiazzante, di piccola gente partecipe di un¿impresa
immensa. Un'epopea, sì, ma narrata rifiutando gli stereotipi dell'epica a sfondo sociale.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://media.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Il trono di spade 1. Il trono di spade, Il grande inverno.
http://media.beebok.info/it-729189259/il-trono-di-spade-1-il-trono-di-spade-il-grande-inverno.h
tml

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere
generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e
opulento, siede Robert Baratheon. L'ha conquistato dopo una guerra sanguinosa,
togliendolo all'ultimo, folle re della dinastia...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Non abbandonarmi mai
http://media.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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