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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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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

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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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Love Burns
http://media.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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