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In una notte d'estate illuminata dalla luna piena, l'autore, trasportato dal magico potere della quercia secolare
sotto cui è seduto in giardino, si trova nell'antica città di Luni. Ricordando questa straordinaria notte, qualche
tempo dopo, spinto dal desiderio di rivedere quel luogo che conosceva fin da ragazzo, si reca a visitare la città
sepolta. Mentre si aggira fra le pietre dell'anfiteatro incontra una giovane donna, Silvana, che lo intrattiene a
lungo per parlargli di una vicenda che riguarda i suoi genitori. Alla fine del racconto gli consegna un quaderno
di appunti scritto da sua madre, Sara. Contiene una grande storia d'amore, legata al ritrovamento di una lapide
su cui sono incise parole che segnano il destino di chi ne viene a conoscenza. A scoprirla è Fernando, marito
di Sara, che sta seguendo, come archeologo, la campagna di scavi a Luni. La vita dell'uomo cambia
improvvisamente: staccatosi da tutto, sparisce. Nel quaderno Sara descrive il proprio smarrimento e il percorso
che intraprende per alleviare il suo terribile dolore. Si reca in Africa come volontaria per aiutare i bambini che
soffrono fame e malattie, sicura che Fernando approverebbe questa decisione. La sua esistenza riacquista un
senso e una volta tornata in patria, la vita riprende da dove la storia d'amore si era interrotta. Il sacrificio ha
consentito l'espiazione e la rinascita del bene.
I racconti, le storie erotiche, sono di proprieta' dell'autore che ne detiene i diritti, ogni uso diverso da quello

personale viola le leggi sul diritto d'autore. Giorgio Cerquetti spirito libero, maestro spirituale e scrittore Pirati
dei Caraibi - Oltre i confini del mare (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) - Un film di Rob Marshall.
Sito Ufficiale di Gruppo BPER: le Informazioni e Comunicazioni del Gruppo, della capogruppo BPER Banca
e Banche appartenenti Leonardo.
La moda più cool: abbigliamento, accessori, borse e scarpe degli stilisti più fashion, news su sfilate, stilisti e
designers. Accabadora è un romanzo scritto da Michela Murgia e pubblicato nel maggio 2009 per la casa
editrice italiana Einaudi. I racconti, le storie erotiche, sono di proprieta' dell'autore che ne detiene i diritti, ogni
uso diverso da quello personale viola le leggi sul diritto d'autore.
A Natale vai al cinema in 2 al prezzo di 1.
Altri progetti Wikisource Wikisource Wikiquote Wikiquote Wikibooks Wikibooks Wikimedia Commons
Wikisource contiene una pagina dedicata a William Shakespeare. Altri progetti Wikisource Wikisource
Wikiquote Wikiquote Wikibooks Wikibooks Wikimedia Commons Wikisource contiene una pagina dedicata
a William Shakespeare. A Natale vai al cinema in 2 al prezzo di 1. La moda più cool: abbigliamento,
accessori, borse e scarpe degli stilisti più fashion, news su sfilate, stilisti e designers. Il genere è leggendario,
la fortuna della saga. Il romanzo è stato tradotto in numerose lingue. Giorgio Cerquetti spirito libero, maestro
spirituale e scrittore Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) Un film di Rob Marshall. Il genere è leggendario, la fortuna della saga. Il romanzo è stato tradotto in
numerose lingue. La moda più cool: abbigliamento, accessori, borse e scarpe degli stilisti più fashion, news su
sfilate, stilisti e designers. Progetto per la conoscenza e l'osservazione partecipata 30 anni dalla sua
reintroduzione sulle Orobie Dalla prima reintroduzione sulle Orobie bergamasche, avvenuta.

