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«Carissimo padre, recentemente mi hai chiesto per quale
motivo sostengo di avere paura di te. Come al solito, non ho
saputo darti una risposta...» Con queste parole si apre la
lettera che Franz Kafka scrisse a suo padre, Hermann Kafka,
nel novembre del 1919. L’affidò alla madre Julie, nella
speranza che queste pagine, così sentite, profonde e
strazianti, potessero donare nuova vita a una relazione
consumata da anni di incomprensioni, liti e pesanti silenzi: un
rapporto contraddittorio, che condizionò pesantemente la
formazione e l’opera letteraria del giovane Kafka, tra
ammirazione e repulsione, paura e amore, rispetto e
disprezzo. Ma a nulla valse quest’ultimo, disperato tentativo:
la madre Julia, forse consapevole dell’inutilità del gesto del
figlio, restituì la lettera, che non fu mai letta, al mittente. Fu
pubblicata, postuma, nel 1952, non più documento personale
ma parte dell’opera letteraria di uno dei più grandi scrittori
della modernità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://new.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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