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 Questo è un libro sulla Presenza che vuole aprire Questo è un libro sulla Presenza che vuole aprire
una strada ed una possibilità all'unico grande scopouna strada ed una possibilità all'unico grande scopo
che abbiamo: Vivere. Presi dal quotidiano, dagliche abbiamo: Vivere. Presi dal quotidiano, dagli
affanni e dalle richieste di una società sempre piùaffanni e dalle richieste di una società sempre più
burattinizzante, abbiamo dimenticato che siamo alburattinizzante, abbiamo dimenticato che siamo al
mondo per esprimere una potenzialità colma dimondo per esprimere una potenzialità colma di
essenza. I nostri cervelli sono pieni di parole, diessenza. I nostri cervelli sono pieni di parole, di
messaggi pubblicitari, di desideri indotti dalmessaggi pubblicitari, di desideri indotti dal
consumismo. La nostra intelligenza è stata usataconsumismo. La nostra intelligenza è stata usata
per creare dei robot radiocomandati che si muovonoper creare dei robot radiocomandati che si muovono
in massa verso un obiettivo di altri ed il nostro cuorein massa verso un obiettivo di altri ed il nostro cuore
è occupato da tutta una serie di emozioni "tossiche",è occupato da tutta una serie di emozioni "tossiche",
come la paura, la rabbia, la tristezza. È giunto icome la paura, la rabbia, la tristezza. È giunto i
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 «Urgeva andare. Prima che magari lo facesse «Urgeva andare. Prima che magari lo facesse
qualcun altro, prima di essere preceduti sulla via deiqualcun altro, prima di essere preceduti sulla via dei
guadagni, sulla rotta delle ricchezze promesseguadagni, sulla rotta delle ricchezze promesse
dall'immenso mercato del Catai. Era il 1271.dall'immenso mercato del Catai. Era il 1271.
Stavolta, insieme ai fratelli Polo, al fianco di NiccolòStavolta, insieme ai fratelli Polo, al fianco di Niccolò
e Matteo avrebbe viaggiato Marco, diciasse Matteo avrebbe viaggiato Marco, diciass

Il matrimonio cristiano. Un sacramento diversoIl matrimonio cristiano. Un sacramento diverso

L'ultima notte di San ValentinoL'ultima notte di San Valentino

 E' la notte di San Valentino ma, anziché E' la notte di San Valentino ma, anziché
festeggiare, il mondo è morto.Il potente e crudelefesteggiare, il mondo è morto.Il potente e crudele
demone Sinfan atterra sull'ultima isola rimasta dademone Sinfan atterra sull'ultima isola rimasta da
esplorare, nella speranza di trovare qualcuno daesplorare, nella speranza di trovare qualcuno da
bere e infettare con la tossina della follia. È stanco ebere e infettare con la tossina della follia. È stanco e
inizia a delirare,inizia a delirare,

Il volto verdeIl volto verde

 "I fatti della vita di Meyrink sono meno problematici "I fatti della vita di Meyrink sono meno problematici
della sua opera. Nacque nel 1868 in una città delladella sua opera. Nacque nel 1868 in una città della
Baviera. Sua madre era attrice. (Sarebbe troppoBaviera. Sua madre era attrice. (Sarebbe troppo
facile constatare che la sua opera letteraria èfacile constatare che la sua opera letteraria è
istrionica). Monaco, Praga e Amburgo si divisero gliistrionica). Monaco, Praga e Amburgo si divisero gli
anni della sua giovinezza. Sappiamanni della sua giovinezza. Sappiam
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