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per saperne di piÃ¹Anno 2048. Il mondo impazzito sembra correre verso la sua autodistruzione, tra rivolte
religiose, guerre di etnie e giochi di potere.
Un uomo ricoverato in un centro specializzato per lo studio dell'amnesia, racconta sotto ipnosi al suo dottore
ricordi sconvolgenti di stragi e battaglie che risalgono alla notte dei tempi, quando l'umanitÃ era ancora
giovane, attraversando poi tutta la storia conosciuta e anche eventi dimenticati o ignoti, affiancando alcuni dei
suoi piÃ¹ grandi protagonisti tra cui Ramsete, GesÃ¹ di Nazareth, Cristoforo Colombo...
Il dottore lo ascolta attraversando varie fasi emozionali: interesse clinico, incredulitÃ , scetticismo, stupore,
angoscia... Angoscia quando capisce che l'uomo che ha davanti sta per rivelargli il piÃ¹ grande mistero
dell'umanitÃ : Qual'Ã¨ lo scopo della nostra esistenza?
In chiave epico/fantasy, attraverso la testimonianza di un essere immortale, il libro mette in evidenza l'uomo
e le sue debolezze, la sua malvagitÃ , il suo egoismo.
Con una morale semplice ed un finale sorprendente ed inatteso...
Nota: Il personaggio, per la sua natura di immortale, si presta a sviluppi e ad approfondimenti in altre epoche
affiancato da altri personaggi.
Per farne un libro per tutti, ho evitato il piÃ¹ possibile termini scurrili e parolacce, ma alcuni dei personaggi,
per la loro natura, devono farci ricorso inevitabilmente.
Â

autore
Stefano Uva ha 51 anni, Ã¨ sposato da 30, e ha tre figli.
Nasce a Foggia in una famiglia di pizzaioli con origini contadine; studente con doti superiori alla media,
interrompe gli studi per noia e per occuparsi dell'attivitÃ di famiglia, cosa che fa fino a dopo il matrimonio.
Lascia il sud nel 1991, con la famiglia, e lavora in provincia di Bergamo come rappresentante ed infine come
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imprenditore nel settore dei veicoli industriali.
Nel 2000 inizia questo romanzo che riprenderÃ a fasi altalenanti fino alla sua conclusione nel 2014.
Attualmente vive a Roma con la moglie Rita, una figlia, un cane e quattro gatti e sta terminando di scrivere
un libro per ragazzi.
Molto affettuoso e disponibile con la sua famiglia, l'autore riversa in questo lavoro editoriale la sua
personalitÃ forte e decisionista, ricordi e sentimenti legati a familiari scomparsi, ma sempre presente nel suo
cuore.
Questo lavoro rispecchia (per la travagliata lavorazione, il contenuto, l'atmosfera) un periodo significativo
della vita dell'autore. Il suo desiderio di lasciare un messaggio importante e l'impronta della sua realtÃ
esistenziale traspaiono in maniera cristallina.
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