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This study is a vast review in time and space of the transitory trace of onomasiologic
fragmentation of linguistic interdiction, of all those reality and sensations which come
under the prohibition of being pronounced with their true name, because they are not to
be called into question, and consequently, they are rendered present. Taking the clue
from the geographic context of the basin of Adda and Mera, the extent of linguistic and
ethnographic comparison is gradually widened to include all the Italian dialects and the
principal European languages.
Come il primo libro di questa romanziera (Frankestein), questo romanzo singolare è
considerato un antesignano della letteratura fantascientifica. Pubblicato nel 1826, viene
ambientato negli anni 2090, quando una vastissima epidemia stermina la razza umana,
accompagnandosi a tempeste straordinarie, maree superiori ad ogni limite, esondazioni
di fiumi, e altre calamità. Certamente queste descrizioni catastrofiche dell'Inghilterra,
Francia, Svizzera e di Milano, Venezia, Roma ormai deserte possono trovare
assuefatto il lettore moderno, e non essere considerate fantascienza, ma occorre
sempre tener conto degli anni in cui il libro è stato scritto. La narrazione mette a
confronto una prima parte in cui viene descritta la vita felice e appassionata dei
protagonisti con una seconda parte in cui tutto deve essere abbandonato e lasciato
andare, con tanto maggior dolore quanto più felici sono stati i quadri della prima parte
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della vita. La vita stessa dell'autrice, le sue passioni, sofferenze, i molti eventi luttuosi,
e, c'è da crederlo, momenti felici, o quanto meno la costante elaborazione del lutto
nella strada che da esso porta alla serenità, hanno offerto la materia di cui è impastato
il libro: è piuttosto evidente che la scrittrice si è ispirata a se stessa, a Shelley, e a Lord
Byron per i personaggi rispettivamente di Lionel, Adrian, e Raymond. La descrizione
puntigliosa dei sentimenti e dei paesaggi, la verbosità del racconto delle emozioni e
delle sofferenze sono state certamente il mezzo con cui la scrittrice, liberandosi del suo
stesso vissuto emotivo, ha nello stesso tempo trasmesso al lettore un quadro toccante
e, se non reale, ancora più verosimile adesso, a distanza di duecento anni dalla sua
scrittura e di solo settanta dalla sua immaginaria epoca di svolgimento.
Josh è un ragazzo newyorchese scontroso e introverso la cui vita tranquilla viene stravolta da
orribili vicende: la morte improvvisa del padre, degli strani messaggi anonimi, degli incubi
ricorrenti ed infine l’incontro con due misteriosi personaggi che lo accompagneranno nella sua
avventura, una ragazza di nome Haren, coraggiosa e valida combattente ed un uomo di nome
Alan, che gli racconta una storia incredibile fatta di Domini e Dominatori, di otto Regni magici e
di creature fantastiche. È così che Josh scopre di essere il legittimo erede del Dominio del
Fuoco. Inizia per lui un lungo viaggio che lo porta lontano da New York e nel cuore della sua
nuova casa, Alzavetra, il Regno del Fuoco, luogo che non ha mai visto ma che deve difendere
da una minaccia oscura e da potenti nemici. In una corsa contro il tempo, costretto a sfuggire
ad una spietata caccia all’uomo, dovrà affrontare nuovi ostacoli e nuove paure. In poco tempo
dovrà imparare ad essere un valido leader, un ottimo mago e un abile guerriero contando solo
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sulle proprie forze. Ma… ne sarà davvero capace?
Jade e i suoi compagni si trovano di fronte all'ultima parte del loro viaggio. La guerra tra i due
regni è iniziata e le mosse del nemico sfuggono alla loro comprensione. In questo mare di
domande, Jade ha ricevuto la promessa di poter incontrare finalmente suo padre. Mille
emozioni attanagliano ora il suo cuore.Nel frattempo Mason continua a seguire le orme del suo
maestro e finalmente riceve le tanto attese spiegazioni sui suoi piani. Continuerà per la sua
strada?http://elduin.altervista.org/
Jade e i suoi compagni di viaggio hanno finalmente raggiunto il confine e si sono salvati da
una dura battaglia. Adesso si dirigeranno verso Qarnas, alla ricerca del prezioso aiuto del
sovrano di Aramath. La pace tra i due regni sta vacillando e la paura di una nuova guerra
attanaglia il cuore dei protagonisti. Il gruppo si troverà di fronte a nuovi pericoli e misteri,
mentre Mason scoprirà alcune verità che metteranno a dura prova le sue
convinzioni.http://elduin.altervista.org/
Quando l’idea di «classici americani» sembrava una contraddizione in termini, D.H. Lawrence
fu il primo a individuare nella letteratura americana dell’Ottocento una specifica tradizione
nazionale, fatta di tragica e disperata vitalità, di ipocrisia, rettitudine e continua capacità di
trasformazione, e costruita in aperta antitesi alla cultura europea. Merito di per sé
considerevole, ma che appare quasi trascurabile non appena ci si rende conto che questo libro
offre, più che una sequenza di sia pur illuminanti saggi critici, una vera e propria galleria di
ritratti psichici – di Fenimore Cooper e Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne e Herman
Melville –, animati da una voce inconfondibile, ora beffarda e insinuante, ora imperiosa e
tonante. Ritratti che non cessano di provocarci, di sfidarci a un inesauribile incontro e scontro
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con Lawrence e con gli autori di cui parla.
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