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Il tenente del Diavolo (raggi)Il tenente del Diavolo (raggi)

 Vienna, 1909. Dieci ufficiali dell’esercito Vienna, 1909. Dieci ufficiali dell’esercito
austroungarico ricevono un’insolita circolare: laaustroungarico ricevono un’insolita circolare: la
réclame di un ritrovato contro l’impotenza (conréclame di un ritrovato contro l’impotenza (con
annesso campione gratuito). Uno di loro ingerisce ilannesso campione gratuito). Uno di loro ingerisce il
“prodigioso” medicinale e, pochi istanti dopo, colto“prodigioso” medicinale e, pochi istanti dopo, colto
da orribili soffda orribili soff

La rivoluzione della lunaLa rivoluzione della luna

 "Racconto veritiero di una storia solo in parte "Racconto veritiero di una storia solo in parte
supposta, il romanzo cresce e concresce scortatosupposta, il romanzo cresce e concresce scortato
dalla luna. Tutto era lecito allora, nel Seicento, adalla luna. Tutto era lecito allora, nel Seicento, a
Palermo, fuorché ciò che era lecito. (...) Tra lePalermo, fuorché ciò che era lecito. (...) Tra le
pompe di un dovizioso apparato, con maggiordomi,pompe di un dovizioso apparato, con maggiordomi,
paggi, maestri di casa e scacazzacarte,paggi, maestri di casa e scacazzacarte,

Il Mio Papà è un SupereroeIl Mio Papà è un Supereroe

 E il tuo papà ce l’ha, la vista a raggi X? Riesce a E il tuo papà ce l’ha, la vista a raggi X? Riesce a
volare più veloce di un proiettile?Sam ha cinquevolare più veloce di un proiettile?Sam ha cinque
anni e non è un bambino come tutti gli altri… il suoanni e non è un bambino come tutti gli altri… il suo
papà, infatti, è supereroe! “Il mio papà è unpapà, infatti, è supereroe! “Il mio papà è un
Supereroe” è unSupereroe” è un

La malattia sana. Perché le malattie vengono edLa malattia sana. Perché le malattie vengono ed
eventualmente se ne vannoeventualmente se ne vanno

 Quando ci si trova di fronte alla malattia si perde Quando ci si trova di fronte alla malattia si perde
facilmente lucidità, per tutte le emozioni, paure efacilmente lucidità, per tutte le emozioni, paure e
domande che a questo punto si aprono. La mentedomande che a questo punto si aprono. La mente
infatti si considera il referente principale diinfatti si considera il referente principale di
valutazione per tutto ciò che ci accade a livellovalutazione per tutto ciò che ci accade a livello
fisico, anche se in realtà, dei 4 mfisico, anche se in realtà, dei 4 m
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