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 L'amore è tra i grandi malati del nostro tempo. Se L'amore è tra i grandi malati del nostro tempo. Se
guardiamo con onestà a noi stessi e alle nostreguardiamo con onestà a noi stessi e alle nostre
avventure sentimentali, quanti pasticci, quanteavventure sentimentali, quanti pasticci, quante
debolezze, quanti tradimenti, quanta fragilitàdebolezze, quanti tradimenti, quanta fragilità
...Eppure, amare deve essere ancora possibile!...Eppure, amare deve essere ancora possibile!
Amare è l'origine, il senso, la strada, il destino.Amare è l'origine, il senso, la strada, il destino.
Amare è ciò per cui siamo stati creati.Amare è ciò per cui siamo stati creati.
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Il mio diario segreto dell'Olocausto (eNewtonIl mio diario segreto dell'Olocausto (eNewton
Saggistica)Saggistica)

 Sopravvivere è possibileDimenticare noUna storia Sopravvivere è possibileDimenticare noUna storia
veraSono una sopravvissutaAdesso è giunto ilveraSono una sopravvissutaAdesso è giunto il
momento di raccontare al mondo la mia storiaPermomento di raccontare al mondo la mia storiaPer
quasi cinquant’anni un terribile segreto è rimastoquasi cinquant’anni un terribile segreto è rimasto
nascosto dentro un baule nella soffitta di unascosto dentro un baule nella soffitta di u

Critica della retorica democraticaCritica della retorica democratica

 Da Socrate a Gramsci, da Thomas Mann a Da Socrate a Gramsci, da Thomas Mann a
Hosbawn, il pensiero critico occidentale ha sempreHosbawn, il pensiero critico occidentale ha sempre
avuto chiaro che ogni società è governata daavuto chiaro che ogni società è governata da
minoranze. Corpose élite economiche eminoranze. Corpose élite economiche e
tecnocratiche ci governano manipolando l'opinionetecnocratiche ci governano manipolando l'opinione
pubblica con potenti strumenti, a partire dallapubblica con potenti strumenti, a partire dalla
televisione.televisione.

Il ragno (Bestseller Vol. 88)Il ragno (Bestseller Vol. 88)

 Nella cabina della funicolare di Los Angeles un Nella cabina della funicolare di Los Angeles un
uomo in un elegante abito grigio scuro giace facciauomo in un elegante abito grigio scuro giace faccia
a terra, freddato da un colpo di pistola. È Howarda terra, freddato da un colpo di pistola. È Howard
Elias, importante avvocato di colore specializzato inElias, importante avvocato di colore specializzato in
diritti civili. I suoi clienti non si distinguono di certodiritti civili. I suoi clienti non si distinguono di certo
per onestà e rettitudine,per onestà e rettitudine,
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