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[Leggere o Scaricare PDF] M. Il figlio del secolo da
Antonio Scurati - Webcoolsearch.info, La saggistica ha
dissezionato ogni aspetto della sua vita, nessuno però
aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del
fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un
romanzo – e questo è il punto cruciale – in cui
d’inventato non c’è nulla.
Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E
quel che fiuta è un’Italia sfinita, stanca della casta politica,
della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici.
Allora lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti,
degli incendiari e anche dei “puri”, i più fessi e i più feroci.
Lui in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto
come “intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico,
sensuale, emotivo, audace, facile alle pronte simpatie e
antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale”.
Lui è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal
partito, agitatore politico indefesso, direttore di un piccolo
giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l’uomo che più d’ogni
altro ha marchiato a sangue il corpo dell’Italia.
Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla
di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti – D’Annunzio, Margherita Sarfatti, un
Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano – né della pletora di
squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di
sovreccitazione creativa.
Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la sterminata quantità di
fonti a cui l’autore attinge, ma soprattutto per l’effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di
sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona
inaudita e un’opera senza precedenti nella letteratura italiana.
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Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della Guardia Nazionale ed è pronto a tornare in
servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce condurre una vita
solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione sentimentale. E così quando Harper entra...
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Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita
in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky
sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in
cui...
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Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo, nonostante il
successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una donna negli ultimi
cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e occuparsi di sua figlia. Ma un...
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L'ASSISTENTE Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi sbagliati quando invece
sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi. Entrambi super sexy ma diversi
come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno affacciato su
Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno, trova però il suo ufficio
occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare da un finto agente...
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Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non è perfetto,
ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo sottosopra quando due
agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia drammatica. Suo marito avrebbe...
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Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali. Di giorno
lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad allenarsi duramente. Sa
bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno e forza di volontà. Ma un...
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Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso ha deciso
che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua azienda, una ditta di
costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre single non è facile,...
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Inghilterra, inizi '800 Potrebbe andare peggio di così? Abigail è convinta di no. Sorprese da un
terribile temporale su una strada di campagna, lei e la madre devono interrompere il viaggio verso
Londra e chiedere ospitalità nella tenuta più vicina, quella dei Conti di Comstock, dove si sta...
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Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la sua strada in
un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo quindici anni quando i suoi
genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il figlio maggiore del Capo...
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