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012A | Concorso Allievi Marescialli Arma dei Carabinieri (Prova Preliminare) Edizioni Conform 2015-09-15
Il volume è rivolto a quanti intendono intraprendere una carriera militare nell’Arma dei Carabinieri, con lo
scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare ai concorsi per l’accesso ai corsi triennali
e annuali per Allievi Marescialli, del ruolo Ispettori, presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma. Il
testo si preﬁgge di fornire un contenuto didattico valido per la preparazione alla prova preliminare e si
compone di tre parti. La Parte I fornisce indicazioni circa i compiti istituzionali dell’Arma dei Carabinieri, la
ﬁgura del Maresciallo, le sue funzioni e le prospettive di carriera, il concorso e le prove di selezione. La
Parte II sviluppa il programma di: lingua italiana, anche sul piano orto-sintattico grammaticale, letteratura
ed arte, storia, geograﬁa, ed. civica, matematica -aritmetica, algebra e geometria, scienze, informatica,
capacità di ragionamento, ma in una veste completamente diversa rispetto ai comuni testi presenti sul
mercato ovvero attraverso “pillole di cultura” con lo scopo di mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del
candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse argomentazioni oltre a proporre questionari
monotematici. La Parte III propone delle simulazioni di prove d’esame complete di quesiti sulle quattro
lingue straniere (inglese, francese, spagnolo e tedesco).
Gli irriducibili Pino Casamassima 2012-05-18T06:00:00+02:00 L'irriducibile non ritiene aﬀatto conclusa la
strategia della lotta armata. La resa è inconcepibile.«Che signiﬁca essere irriducibile? Secondo il potere
signiﬁca essere irriducibile alla dissociazione, opporsi al pentimento. Per non esserlo, bisogna quindi
diventare un dissociato. Una mostruosità giuridica e storica»: Renato Curcio, fra i fondatori delle Br, non
ha dubbi, non si può disconoscere il proprio passato. D'accordo con lui anche altri protagonisti di quella
stagione: Tonino Loris Paroli, Prospero Gallinari, Piero Bertolazzi, Raﬀaele Fiore e Angela Vai, che
raccontano la loro storia in armi a Pino Casamassima.Uomini e donne che hanno scontato la pena ma che
non sono disposti a trattare con lo Stato un pentimento o una dissociazione che annullerebbero il loro
passato. Quella stagione di lotte che li aveva visti protagonisti di un progetto politico coerente con
un'insurrezione armata possibile. Alcuni di loro non rilasciano dichiarazioni né consentono incontri,
«perché la storia non è ancora ﬁnita. La guerra non è ancora ﬁnita». Fra questi, Paolo Maurizio Ferrari,
che pur in assenza di reati di sangue ha scontato trent'anni di galera senza mai un permesso perché a
questo stato non si chiede nulla, lo si combatte e, una volta fuori, capeggia rivolte e contestazioni:
l'ultima a gennaio 2012 con i No Tav, che gli è costata un altro arresto.Chiuso in un silenzio senza
incertezze è Cesare Di Lenardo, anche lui in galera da trent'anni, che dalla cella ha rivendicato gli omicidi
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di Marco Biagi e Massimo D'Antona, rigettando ogni possibile paciﬁcazione. Ultima, in ordine di
apparizione, Nadia Lioce, ergastolana nel carcere dell'Aquila, in regime duro di 41 bis, che l'ha resa di
fatto una sepolta viva.
007/B | Concorso Vigili del Fuoco (Prove di Esame - Prova orale, TPA) Edizioni Conform
2016-04-13 Il Libro Concorso Vigili del Fuoco – Prove di Esame, Cod. 007/B, è rivolto a tutti i giovani che
intendono intraprendere una carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con lo scopo di orientare e
preparare coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico per il ruolo Vigile del Fuoco. Esso si
compone di tre parti: Parte I: illustra i quattro moduli della prova motorio-attitudinale, diretta ad
accertare il possesso dell’eﬃcienza ﬁsica e l’attitudine alle funzioni proprie del ruolo. Parte II: sviluppa il
programma della prova orale (colloquio), argomento per argomento (Ordinamento del Ministero
dell’Interno; Struttura e competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; educazione civica; storia
d’Italia dal 1861; geograﬁa d’Italia e d’Europa; aritmetica; geometria; letteratura italiana dal 1800;
elementi di informatica). Parte III: si soﬀerma sull’accertamento psico-ﬁsico e attitudinale fornendo cenni
sui test della personalità (MMPI, Taleia 400A, Questionario biograﬁco) e suggerimenti per il colloquio
psicologico.
Giornale della libreria 2005
Diario di Roma 1822
Un mare di favole Gianluca Bota 2021-10-29 C’erano troppe cose che non tornavano, c’erano troppe
porte rimaste socchiuse. Paolo aveva bisogno di dare un senso ai pensieri dei suoi ultimi trent’anni e
Lupo doveva necessariamente mettere ordine alla sua vita prima di ritornare dall’altra parte del mare.
Ma c’erano anche molte idee da far diventare realtà, molti schizzi da trasformare in disegni a cui poi dare
voce. Un viaggio nel tempo alla scoperta del passato, per dare un senso compiuto al presente. Un
disegno del mondo visto dagli occhi di un bimbo per dare colore all’oggi e rendere vivo il futuro. A bordo
della barca dipinta di blu, l’eterno ragazzo Luca torna ad essere il capitano che tra un post scritto e un
racconto sussurrato naviga tra Bellaria e Rimini in un incrocio di sogni, speranze e rimpianti. Un romanzo
che per parlare dell’amore e dare colore al mare si aﬃda alla magia delle favole.
Noi siamo per sempre Ivana Mazza 2018-04-06 Sara, Laura ed Erica si incontrano nel loro primo giorno di
liceo. Sono tre ragazze molto diverse, ma con un grande senso dell’amicizia. Passato e presente si
intrecciano: dall'adolescenza e i primi amori ﬁno all'età adulta, quando le tre donne, ormai aﬀermate,
devono scendere a patti con le proprie fragilità. La vita metterà a dura prova tutti i loro principi
sull'amore e sull'amicizia, rendendole diverse, più sole, ma anche più consapevoli.
Varietas rivista illustrata 1915
Archeografo triestino 1905
Gazzetta uﬃciale della Repubblica italiana. Parte prima 1902
Non tutti gli uomini vengono per nuocere Federica Bosco 2013-10-08 Avete presente quei momenti della
vita in cui qualcosa inizia a non funzionare, e in un attimo sembra trascinarsi dietro tutto il resto? Ecco,
prendete Cristina: per una diabolica serie di coincidenze nel giro di ventiquattr'ore perde il lavoro, la casa
e il ﬁdanzato. E se pure non c'è dubbio che certi ﬁdanzati sia meglio perderli che trovarli, scovarne uno
decente dopo i trent'anni sembra un'impresa più disperata che cercare un lavoro. Così Cristina si ritrova
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a vivere con il fratello e i genitori - che da quarant'anni si amano pazzamente e si chiamano fra loro "Cip"
e "Ciccetta" -, a dover fare "l'inviata imbranata" in una trasmissione televisiva in diretta nazionale... e,
come se non bastasse, a scoprire che il giovane medico del pronto soccorso che sin dal primo incontro
l'ha folgorata è una meta irraggiungibile. Nemmeno i consigli di Carlotta, l'amica maestra di yoga e
dispensatrice di amorevole saggezza, riescono a impedire che Cristina perda deﬁnitivamente il
baricentro, inﬁlandosi in una serie di situazioni sempre più complicate. Ma la realtà non è mai come
sembra, e la vita le riserva ancora molte, moltissime sorprese... Perché spesso è necessario andare a
sbattere contro il muro delle proprie ambizioni, perdersi nella selva delle proprie paure, fermarsi a
riprendere ﬁato, per scoprire che la felicità è nascosta dove non la andremmo mai a cercare. Solo
abbandonando ogni certezza si impara a cavalcare l'onda, anziché farsene travolgere... e solo smettendo
di cercare ﬁnalmente troveremo. Una galleria di personaggi nella quale ognuno riconoscerà un pezzo
della propria vita - da Supplì, gatto obeso e traditore, a pretendenti assillanti e noiosi al punto che
indurrebbero al suicidio "anche il pupazzo Carletto dei Soﬃcini Findus" -; un aﬃlato e appassionato
ritratto del mondo di oggi; e, soprattutto, una protagonista capace di farci entrare dentro ai suoi sogni.
Reduce da una straordinaria serie di successi editoriali, Federica Bosco ci regala un nuovo romanzo
colmo di un'autenticità, di uno humour, di un'energia strepitosamente contagiosi.
Diario della venuta e del soggiorno in Napoli di sua beatitudine Pio IX. (Nr 1-30 dal,
Settembre 1849 al Marzo 1850.) (ital.). [Anonymus AC09810856] 1849
Concorso allievi agenti polizia di Stato. Manuale per la preparazione alle selezioni Edizioni Conform
2016-01-14 Il volume ha lo scopo di orientare e preparare coloro che vogliono partecipare al concorso o
al reclutamento per Allievi Agenti del Corpo della Polizia di Stato. La parte I del testo orienta il giovane
nel mondo della Polizia di Stato, su come intraprendere la carriera, gli sviluppi della stessa ed i requisiti
che occorre possedere. La parte II del volume rappresenta un'assoluta novità nel suo genere riportando
una serie di "pillole di cultura" per ciascuna materia oggetto della prova scritta d'esame con lo scopo di
mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del candidato, senza addentrarsi in inutili e complesse
argomentazioni. La "composizione delle pillole" scaturisce da un attento esame delle domande contenute
nelle banche dati pubblicate dalle Amministrazioni di Polizia nei precedenti concorsi. Presenta, inoltre,
numerosi quesiti e delle simulazioni d'esame. La parte III fornisce parametri di valutazione per le prove
dell'eﬃcienza ﬁsica, la descrizione degli accertamenti psico-attitudinali unitamente a consigli su come
aﬀrontare il colloquio psicologico. Comprende la trattazione dei test di personalità (MMPI, Rorschach, ZTest, Taleia 400, biograﬁco, questionario informativo, ecc.) e test attitudinali, che consentono di
esercitarsi per il raggiungimento di un livello di preparazione ottimale. Inoltre, si occupa degli
accertamenti psico-ﬁsici attraverso la descrizione delle visite mediche e del regolamento concernente i
requisiti di idoneità.
Diplomacy and the Aristocracy as Patrons of Music and Theatre in the Europe of the Ancien Régime
Iskrena Yordanova 2019-11-15 This volume explores the dense networks created by diplomatic
relationships between European courts and aristocratic households in the early modern age, with the
emphasis on celebratory events and the circulation of theatrical plots and practitioners promoted by
political and diplomatic connections. The oﬃces of plenipotentiary ministers were often outposts
providing useful information about cultural life in foreign countries. Sometimes the artistic strategies
deﬁned through the exchanges of couriers were destined to leave a legacy in the history of arts,
especially of music and theatre. Ministers favored or promoted careers, described or made pieces of
repertoire available to new audiences, and even supported practitioners in their diﬃcult travels by
planning proﬁtable tours. They stood behind extraordinary artists and protected many stage performers
with their authority, while carefully observing and transmitting precious information about the cultural
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and musical life of the countries where they resided.
La rivolta di Masaniello Luciana De Luca 2017-10-24 E’ possibile leggere un libro sulla ﬁnanza senza
annoiarsi? Non è una cosa semplice. L’autore di questo libro però senza utilizzare tecnicismi è partito dal
racconto della sua storia personale per poi prendere spunto dagli incontri e dalle esperienze professionali
avute con alcuni clienti e conoscenti. Cosa è il tuo patrimonio? Cosa è un obiettivo? Cosa vuol dire
diversiﬁcare correttamente? Quali errori commette chi investe? Sono solo alcune domande a cui con
estrema semplicità e concretezza l’autore risponde attraverso l’ausilio delle proprie esperienze
professionali. Diventa quindi semplice immedesimarsi in una delle circostanze descritte facendo le
opportune considerazioni personali. Un libro sulla ﬁnanza dove si aﬀrontano diversi argomenti che
oﬀrono utili considerazioni soprattutto a chi non è del mestiere. Spunti di riﬂessione che solitamente non
si è abituati a fare, ma che, dopo la lettura di questo libro, vi porteranno ad assumere un atteggiamento
diverso con il vostro patrimonio, ma anche e soprattutto con la vostra banca... in modo indipendente (per
vocazione!).
La leggenda del Re Eremita Cetta De Luca 2020-03-19 Chi è il Re Eremita? Quale favola o leggenda porta
con sé? E dove vive? In quale tempo? Sappiamo che questa ﬁgura leggendaria ha origine nella Magna
Grecia, ma Cetta De Luca spariglia le carte e intesse una favola nera, sanguinaria e vendicativa. Il Re
Eremita ha un emissario, Giuseppe Esposito, ultimo boss di una cosca calabrese, una ‘ndrina che impera
in una piccola Ellade, il paese Sant’Eustachio Belvedere, villaggio di omertà e soprusi, avvolto dalla
punizione divina di un’aria imputridita, soﬀocante, insopportabile. A Giuseppe, che si vanta d’essere
l’unico intermediario tra i paesani impauriti e il misterioso Re della leggenda, vengono aﬃdate ogni anno
delle ragazze in ﬁore, poco più che bambine, aﬃnché lui le possa consegnare direttamente nelle mani
dell’Eremita e Sant’Eustachio Belvedere continui a sopravvivere, senza crollare sotto i miasmi delle fogne
a cielo aperto o le ire invisibili del Re. La verità è ben più meschina e a scoperchiarla saranno tre di
queste ragazze sacriﬁcali; tre amiche legate da un destino che loro stesse ignorano ma che, grazie
all’aiuto di una singolare suora, sapranno ricomporre per inﬁne disfarsene con un atto estremo di
giustizia, violento quanto liberatorio. Cetta De Luca, con la leggenda del re eremita, scrive una parabola
moderna che sa entrare nei meccanismi psicologici della malavita organizzata calabrese e delle sue
vittime femminili, donando loro, persino nella vendetta estrema ma mai consolatoria, il dolce sguardo di
chi sa oltrepassare l’orizzonte dell’inganno e del dolore.
Patalogo 2006
Ultime lettere di Jacopo Ortis Ugo Foscolo 1997 This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you
will see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been housed in
our most important libraries around the world), and other notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and possibly other nations. Within the United States, you may
freely copy and distribute this work, as no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of
the work. As a reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally available to the public. We appreciate your support of the
preservation process, and thank you for being an important part of keeping this knowledge alive and
relevant.
Una concreta utopia. Diario di un sindaco nel Sud che cambia Luigi De Luca 2001
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Diario del parlamento nazionale delle due Sicilie negli anni 1820 e 1821 illustrato dagli atti e documenti
di maggiore importanza relativi a quelle discussioni 1864
L'Italia che scrive 1918
Opera in the Tropics Rogério Budasz 2019-03-22 Opera in the Tropics is an engaging exploration of
theater with music in Brazil from the mid 1500s to the early 1820s. Author Rogério Budasz delves into
the practices of the actors, singers, poets, and composers who created and performed Jesuit moral plays,
Spanish comedias, and Portuguese vernacular operas and entremezes during the colonial period, as well
as the Italian operas that celebrated the new independent nation in 1822. A Brazilian producer claimed in
1825 that the goal of music-theater was to instruct, entertain, and distract the population. Budasz argues
that this threefold goal had in fact been present throughout the colonial period, in diﬀerent combinations
and with diﬀerent purposes, at the hands of missionaries, intellectuals, bureaucrats, political leaders, and
cultural producers. While Budasz demonstrates a continuity from Portuguese theatrical practices,
primarily through the circulation of artists and repertory, he also examines a number of localized
departures from the metropolitan model, particularly in the ethnic and gender proﬁle of theatrical
workers, in the modiﬁcations determined by local tastes, priorities, and materials, and in the political use
of theater as an ideological and civilizing tool within the paradoxical context of a slave society. An eyeopening narrative of the transformations and uses of a colonial art form, Opera in the Tropics will be
essential reading for all interested in the music and theater in Iberian and Latin American culture.
Annalaura Valeria Intelisano 2013-03-27 Abbandonata dall'uomo che amava, ancora ragazzina e con un
bimbo in grembo, in pochi mesi e con l'aiuto di Natalina, sua madre, Annalaura inizia la sua vera vita.
Scompare così, nel corso degli anni la fanciullezza, per donarle quella maturità che l'accompagnerà nei
momenti tristi o allegri della sua vita. Perchè Annalaura non si ferma, battagliera come una leonessa
aﬀronta il dolore, l'amore e i traumi della sua esistenza. Si ride, si piange, un libro che fa innamorare le
donne perchè in Annalaura c'è un pò di tutte noi. Tanti sono i personaggi che si alternano in questa
vicenda e tanti i fatti che vi succedono: il signor Carlo che da datore di lavoro diviene il sostegno di tutta
la famiglia, una ﬁglia simpatica e moderna che fa rigare un pò tutti, un possibile ﬁdanzato, ma la vita
riserva tante strane vicissitudini ed infatti una sera........ A tutti voi, buona lettura.
Dopo la ﬁne Giulio Ferroni 2010
007/A | Concorso Vigili del Fuoco (Prova Preselettiva) Edizioni Conform 2016-04-07 Il Libro
Concorso Vigili del Fuoco – Prova Preselettiva, Cod. 007/A, è rivolto a tutti i giovani che intendono
intraprendere una carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con lo scopo di orientare e preparare
coloro che vogliono partecipare al concorso pubblico per il ruolo Vigile del Fuoco. Esso si compone di tre
parti: Parte I: orienta il giovane nel mondo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco illustrandone i compiti
istituzionali, su come intraprendere la carriera e sui requisiti che occorre possedere; Parte II: rappresenta
una assoluta novità nel suo genere riportando una serie di “pillole di cultura”, così deﬁnite dall’autore,
per ciascuna materia oggetto della prova preselettiva, sulla base dell’ultimo bando, (educazione civica;
storia d’Italia dal 1861; geograﬁa d’Italia e d’Europa; aritmetica; geometria; letteratura italiana dal 1800;
comprensione del testo; logica) con lo scopo di mirare, sintetizzare e facilitare lo studio del candidato,
senza addentrarsi in inutili e complesse argomentazioni con rubriche di ausilio e di complemento; Parte
III: è costituita da numerosi questionari per simulare le prove d’esame per far esercitare i candidati su
batterie di test simili per contenuto e quantità a quelle somministrate durante la prova concorsuale.
La casa dei ricordi Amilca Ismael 2012-12-29 La vita riserva sempre qualche cosa di buono, oﬀre
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un’occasione in più quando meno la si aspetta, permette, a volte, di risanare una ferita,ricomporre un
dolore, dire ﬁnalmente quella parola mai detta. Cosi a Rita capita di trovarsi, a causa di una malattia in
un luogo insolito a causa di una malattia, in un luogo insolito per i suoi cinquant’anni, una casa di riposo,
un mondo parallelo dove ogni giorno la soﬀerenza e la solitudine minano l’animo e il ﬁsico delle persone
anziane, stanche, ﬁaccate dalla vita. Ma all’improvviso entrano dalla ﬁnestra buie dei raggi di sole:
l’amicizia con un’operatrice permette a Rita di raccontarsi, di guardarsi dentro, di cambiare non solo la
sua esistenza, ma anche di quella di chi l’ascolta; le permette anche di conoscere le storie di persone che
non aveva mai considerato, ma che hanno ancora molto da oﬀrire, persone desiderose di essere felici,
capaci di guizzi di ironia e di freschezza. E inaspettatamente il destino le riserva la sorpresa più
desiderata: guardare negli occhi il passato e provare, se non a capirlo, almeno a riviverlo...
Bibliograﬁa generale della lingua e della letteratura italiana 1997
Pagine friulane periodico mensile di storia letteratura e volk-lore friulani 1903
I diari e le agende di Luca Pietromarchi (1938-1940) Ruth Nattermann
2012-01-09T00:00:00+01:00 Il conte Luca Pietromarchi (1895-1978), entrato al Ministero degli Esteri nel
1930, fu uno stretto collaboratore del ministro Galeazzo Ciano. Durante la partecipazione dell’Italia
fascista alla guerra civile in Spagna dal 1936 al 1939 diresse l’Uﬃcio Spagna. A partire dallo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale e ﬁno al giugno 1940 presiedette l’Uﬃcio Guerra Economica che si occupava
dei problemi legati al blocco marittimo applicato da Francia e Inghilterra contro l’Italia. Dopo l’entrata in
guerra, Ciano pose il diplomatico alla guida del Gabinetto Armistizio e Pace. Negli anni seguenti, tale
uﬃcio fu competente per gli aﬀari politici ed economici nelle zone d’occupazione italiane in Slovenia,
Croazia, Dalmazia, Montenegro e Grecia. Pietromarchi divenne in tal modo uno dei principali funzionari
della politica d’occupazione italiana in Europa. Introdotta e commentata, questa edizione presenta
integralmente gli appunti del diplomatico che rispecchiano, fra l’altro, le vicende della guerra civile
spagnola, l’annessione dell’Austria, le leggi razziali, ed i primi anni della seconda guerra mondiale. Gli
appunti oﬀrono inoltre un aﬀascinante aﬀresco della vita quotidiana di un diplomatico, ma anche di un
nobile romano, del ‘900, con le sue vaste reti relazionali e i suoi interessi culturali.
Diario segreto (1859-1878) Federigo Sclopis 1959
Elsa Morante's Politics of Writing Stefania Lucamante 2014-12-18 Elsa Morante’s Politics of Writing is
a collected volume of twenty-one essays written by Morante specialists and international scholars. Essays
gather attention on four broad critical topics, namely the relationship Morante entertained with the arts,
cinema, theatre, and the visual arts; new critical approaches to her four novels; treatment of body and
sexual politics; and Morante’s prophetic voice as it emerges in both her literary works and her essayistic
writings. Essays focus on Elsa Morante’s strategies to address her wide disinterest (and contempt) for the
Italian intellectual status quo of her time, regardless of its political side, while showing at once her own
kind of ideological commitment. Further, contributors tackle the ways in which Morante’s writings shape
classical oppositions such as engagement and enchantment with the world, sin and repentance, selfreﬂection, and corporality, as well as how her engagement in the visual arts, theatre, and cinematic
adaptations of her works garner further perspectives to her stories and characters. Her
works—particularly the novels Menzogna e sortilegio (House of Liars, 1948), La Storia: Romanzo (History:
A Novel, 1974) and, more explicitly, Aracoeli (Aracoeli, 1982)—foreshadowed and advanced tenets and
structures later aﬃrmed by postmodernism, namely the fragmentation of narrative cells, rhizomatic
narratives, lack of a linear temporal consistency, and meta- and self-reﬂective processes.
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Diario segreto di Giulio Cesare Luca Canali 1994
Il Magniﬁco racconta Marcello Vannucci 1992
Letteratura italiana, aggiornamento bibliograﬁco 1995
Stagioni Marcella Ortali 2020-12-08 Marcella in questo suo libro-diario ci fa accomodare sul cuscino
accanto lei nella sua sala di psicomotricità. Ci fa conoscere cinque bambini speciali: Luca, Simone,
Alessia, Lucia, Cristian. Le loro sono storie che potremmo vedere attorno a noi ogni giorno o che
addirittura vivono e ﬂuttuano dentro di noi. Ma poterle guardare attraverso gli occhi di Marcella ci
permette di cogliere un messaggio vero, profondo e concreto. Nulla è stabile. Niente è per sempre. Tutto
passa. E come per le Stagioni, dopo il freddo dell’inverno, vi è una sola certezza: tornerà a sbocciare la
primavera, con i suoi colori e le sue grandi speranze.
L'Archeografo triestino 1903
SARAH SCAZZI IL DELITTO DI AVETRANA Antonio Giangrande E’ comodo deﬁnirsi scrittori da parte di chi
non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diﬀamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di
cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo
senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della ﬁne che fece
il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli
altri, vittime o carneﬁci, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno
sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le ﬁltro e nei
miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Le case di Luca. Diario segreto di un aﬃdo Roberto Piumini 2017
Notturni E. T. A. Hoﬀmann 1997
Nuns' Chronicles and Convent Culture in Renaissance and Counter-Reformation Italy K. J. P. Lowe
2003-12-04 A well-illustrated and innovative analysis of convent culture in sixteenth-century Italy.
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