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Scaricare o Leggere Online Anime scalze Fabio Geda
PDF Gratis, «Quella mattina, ricordo, nel parcheggio del
centro commerciale, scendendo dal furgone, afferrando il
fucile dal sedile posteriore, ho guardato di sfuggita verso il
bosco e mi sono accorto che il sole stava sorgendo sulla
campagna come un livido. Era ottobre. Avevo quindici anni».
Ercole è asserragliato sul tetto di un capannone, armato e
circondato dalla polizia. Con lui c'è Luca, che ha sei anni.
Come sono finiti lassú?
Ercole Santià trascorre l'infanzia ricucendo gli strappi
quotidiani della vita. Lui e sua sorella Asia tirano avanti a
stento - con fantasia e caparbietà - insieme al padre, un
personaggio tanto inadeguato quanto innocente; eppure,
come tutti, crescono, vanno a scuola, s'innamorano. Finché,
all'improvviso, ogni cosa attorno a Ercole inizia a crollare.
Niente sembra in grado di fermare la slavina che lo sta
travolgendo, nemmeno Viola, la ragazza che da qualche
tempo illumina i suoi giorni. Convinto che quello di incasinarsi
sia un destino scritto nel sangue della propria famiglia, è sul punto di arrendersi quando viene a
sapere che la madre, di cui non ha notizie da anni, abita non lontano da lui. L'incontro con la donna
lo metterà di fronte alla necessità di reagire compiendo una scelta drammatica. L'unica possibile,
forse, se vuole cambiare il proprio destino e proteggere le persone che ama.
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