Leggere o Scaricare Dentro - Sandro Bonvissuto Libri Gratis (PDF, ePub, Mobi), Ci sono libri che quando li chiudi continuano ad
abitarti, lasciandoti impressa un'emozione duratura. È una questione di vitalità...

Dentro Scaricare gratis(PDF, ePub, Mobi)
Sandro Bonvissuto
Ci sono libri che quando li chiudi continuano ad abitarti,
lasciandoti impressa un'emozione duratura.
È una questione di vitalità contagiosa, d'intelligenza,
d'umanità, di sguardo sul mondo. Ha a che fare con la pasta di
quei pensieri che mentre ti spiazzano senti subito tuoi.
Dentro racconta a ritroso la storia di un uomo, dall'età adulta
all'infanzia, isolando tre momenti capitali: l'esperienza del
carcere, «infinito inumano»; l'amicizia tra due adolescenti che
il caso fa sedere vicini il primo giorno di scuola; le istruzioni
per l'uso di un bambino, di un padre e di una bicicletta.
Cos'è il carcere? La forma architettonica del male.
Il carcere è un muro, e «il muro è il piú spaventoso strumento
di violenza esistente. Non si è mai evoluto, perché è nato già
perfetto». Tutti i giorni, all'ora d'aria, puoi arrivare a toccarlo
col naso «per guardarlo cosí da vicino da non vederlo piú. E il
muro non è fatto per agire sul tuo corpo; se non lo tocchi tu,
lui non ti tocca. Non è una cosa che fa male, è un'idea che fa
male».
Sandro Bonvissuto ha un'attitudine da speleologo
dell'esistenza. Che parli della pena di vivere in galera, della scoperta di quella cosa gigantesca che è
l'altro da sé, o di un bambino che impara a correre il rischio di cadere, i suoi pensieri si mescolano
sempre a percezioni scandagliate, felicità assaporate, umiliazioni patite, declinazioni del sentimento
dell'esistere restituite con la naturalezza e la potenza dell'acqua che scava in profondità.
Cosí, la felicità frastornante che dà l'amicizia può sprigionarsi da tre semplici lettere («Aveva detto
"noi". E mi sembrò fosse la prima volta che risuonasse quel pronome nell'aria, riferito anche a me.
Noi, detto cosí, ti faceva essere addirittura la metà di una cosa plurale»).
L'infanzia che non conosce la dittatura del tempo («lo sanno tutti che bambini e orologi sono due
cose incompatibili»), che è insofferente agli spazi chiusi («perché l'infanzia non ha case, l'infanzia ha
strade»), è «davvero l'unico momento nel quale siamo stati un altro». Un momento in cui un padre
(«la cosa viva piú immobile che abbia mai conosciuto») può mostrare all'improvviso un potere
inaspettato.
La storia di un uomo, in questo libro, è resa attraverso tante piccole rivelazioni come queste, che
risuonano e durano perché chi scrive pensa davvero che la vita venga prima di tutto, anche del suo
racconto. Sandro Bonvissuto insegue pensieri, immagini, intuizioni folgoranti come spinto da
un'urgenza vera, assoluta, impermeabile ai luoghi comuni e ai compiacimenti stilistici. Ed è questa la
prima cosa che si sente, leggendo Dentro: la forza d'urto di una scrittura che sa convincere ed
emozionare perché è al di fuori di ogni canone. Una scrittura sorgiva e filosofica, capace di guardare
dall'alto un'esistenza e di postillarla con pensieri vivi.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Real love
http://new.beebok.info/it-1388202067/real-love.html

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Rebel love
http://new.beebok.info/it-1388201939/rebel-love.html

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...
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I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Amore e fantasia
http://new.beebok.info/it-1398367124/amore-e-fantasia.html

Francesca Serritella Day ha tutto, o così crede: gioventù, bellezza, denaro, la sicurezza
che ogni suo desiderio sarà soddisfatto e una madre che, per quanto nevrotica e
irresponsabile, l’ha introdotta fin dalla nascita nel mondo lussuoso e patinato dell’alta...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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