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«I racconti sono qui. Ce ne sono cento, quasi quarant'anni
della mia vita. Contengono metà delle verità sgradevoli
sospettate a mezzanotte e metà di quelle gradevoli riscoperte
a mezzodì del giorno successivo. Se c'è una cosa che in questo
libro ho inteso fornire, questa è semplicemente la mappa della
vita di un uomo che a un certo punto si è messo in viaggio
verso una qualche meta, e poi ha continuato ad andare. La
mia vita non è stata tanto il risultato di una serie di riflessioni
quanto piuttosto di una serie di azioni che, una volta
compiute, mi hanno permesso di capire che cosa avevo fatto e
chi ero. Ogni racconto è stato un modo di trovare aspetti del
mio io, ciascuno un po' diverso da quello trovato
ventiquattr'ore prima.» Con queste parole Ray Bradbury ha
suggellato la sua prima imponente antologia di racconti,
uscita nel 1980 da Knopf con il titolo ultimativo The Stories of
Ray Bradbury. Scelte e ordinate dall'autore, queste cento
storie - arricchite nella presente edizione dall'inedita,
vivacissima intervista alla «Paris Review» - disegnano un
percorso affascinante nella produzione di Bradbury, scrittore
poliedrico e al tempo stesso fedelissimo alle sue passioni e all'idea di arte come suprema forma di
felicità che esclude, almeno in apparenza, ogni sospetto di sofferenza o sacrificio intellettualistico.
Tra le storie di Ray Bradbury campeggia, anzitutto, la fantascienza: genere che ha dato fama
indiscussa all'autore, dopo gli inizi quasi in incognito, quando - nell'immediato dopoguerra - gli
scenari di una vita futura sulla Terra, i marziani o la colonizzazione da parte degli esseri umani del
Pianeta Rosso erano visti con sospetto o malcelato sarcasmo dall'establishment letterario, bollati
addirittura con l'etichetta pulp. Niente di più lontano dall'ispirazione di Bradbury, che usa gli scenari
futuribili come pretesti, sempre, per una riflessione anche morale sul presente, per mettere in luce
le contraddizioni della società dei consumi o il disastro rappresentato dalla corsa agli armamenti;
una fantascienza dal nucleo profondamente umanistico e destinata, infatti, a una fortuna immensa.
Ma Bradbury non ha scritto solo storie di fantascienza: accanto a queste l'autore ha voluto far posto
in questa sua prima autoantologia alle molte altre sue predilezioni, coltivate pervicacemente fin
dall'infanzia e mai rinnegate. Così, accanto alle storie ambientate nello spazio troviamo quelle
dedicate a una stirpe americana di vampiri, racconti di dinosauri, avventure di viaggiatori nel tempo,
robot che si fingono esseri umani, zombie, scheletri, adolescenti assassini, fenomeni da baraccone,
spettri e freaks. L'intero continente del fantastico è battuto dall'autore palmo a palmo, seguendo le
suggestioni degli scrittori più amati (Poe e Verne, per fare solo due nomi) e scoperti da autodidatta
nelle sale di lettura della biblioteca comunale di Waukegan, Illinois. L'infanzia nella provincia
americana: ecco, infine, un altro potentissimo nucleo generatore della narrativa di Bradbury, cantore
impareggiabile della small-town, raccontata con sguardo nostalgico e feroce insieme. In queste
storie, popolate da ragazzini timidi ossessionati dalla paura della morte, della separazione dai propri
affetti e, soprattutto, dalla paura di crescere, troviamo il bambino che Bradbury è stato e mai ha
smesso di essere. «È lui che ha scritto i miei racconti e i miei romanzi» confessa. «Mi sono fidato
delle sue passioni, delle sue paure e delle sue gioie. E quasi mai lui mi ha tradito. Quando nella mia
anima c'è un lungo e umido novembre e io penso troppo e percepisco troppo poco, so che è ora di
tornare a quel ragazzino con le scarpe da tennis, le grandi febbri, le innumerevoli gioie e i terribili
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incubi. Non so bene a che punto lui si allontani e io cominci. Ma sono orgoglioso del nostro tandem.»
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...
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Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...
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Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L'ambiguo duca di Danforth
https://free.dbsbook.net/it?book=664981010&c=it&format=pdf

Inghilterra, inizi '800 Potrebbe andare peggio di così? Abigail è convinta di no. Sorprese
da un terribile temporale su una strada di campagna, lei e la madre devono interrompere
il viaggio verso Londra e chiedere ospitalità nella tenuta più vicina, quella dei Conti di...
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