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Tre Uomini In Una Barca Per Tacer Del Cane Liber Liber
Armi. Qualcuno di voi ha mai sentito questa parola? Guerra. Qualcuno sa dirmi il
significato di questo termine? Dopo la Terza Apocalisse Michael Goodman e
Ramon Farmer si preparano in vista delle imminenti elezioni: da sempre le loro
famiglie si sono spartite il potere alla pari. Ma questa volta Goodman ha un asso
nascosto nella manica. Si chiama "The Last War" ed è un reality. Un reality dove
per la prima volta l'intera umanità potrà conoscere il misterioso significato della
guerra, quella che distrugge e che genera violenza. Nessun calcolo può essere
sbagliato. Ma una minaccia oscura è pronta a rinascere. Nessuno dei vostri
risvegli è mai stato così tremendo.
J., Harris e George compongono un terzetto alquanto balzano. J. ha la fissa della
malattia: le ha passate tutte (gli manca solo il ginocchio della lavandaia). Harris a suo dire - fa tutto lui, ma tiene sempre in scacco gli altri con ordini e contrordini.
George non farebbe che dormire, ma la pigrizia è un vizio che non lo riguarda. Ai
tre amici si accompagna un cane, e anche lui ci mette la sua: Montmorency è un
feroce fox-terrier certo di essere troppo buono per questo mondo. Tutti assieme
fanno un viaggio in barca lungo le rive del Tamigi. Ne nasce una storia
esilarante, costellata di piccole sventure e comiche avventure, con curiosi
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aneddoti di costume e ricordi di esperienze buffe, in una serie di gag sulle gioie e
i dolori della vita sul fiume. Tre uomini in barca, che negli anni ha conosciuto un
successo di pubblico straordinario, è ormai unanimemente considerato un
classico della comicità anglosassone, fatta di humour e nonsense, che all'ironica
paradossalità delle vicende narrate sa unire realistiche descrizioni delle
campagne inglesi e brevi notazioni di filosofia spicciola.
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di viaggi avventurosi, teatro
delle più grandi battaglie navali della storia e di conflitti religiosi insanabili, dimora
comune di ebrei cristiani e musulmani, culla di Omero. Mare interno, lo
chiamavano i Greci, e nostro i Romani. È un pezzo di mondo dove tutto è
accaduto, e tutto accade: nascita del pensiero greco e della cultura araba,
mescolanze di civiltà, popoli e tradizioni. Nunnari racconta il Grande Mare delle
tre religioni monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle bellezze del paesaggio
e della natura, dei misteri, delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle
migrazioni bibliche. Riflette a lungo sull’Italia, che nel Mediterraneo è
interamente immersa, col suo Sud, avanguardia occidentale verso Medioriente e
Africa del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa. Nonostante tutte le
contraddizioni, i ritardi sulla modernità, le incessanti correnti migratorie, e i focolai
di guerra, il nostro mare - sostiene l’autore - è il posto giusto per riscoprire la
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cultura d’origine dell’Occidente e lo spirito europeo: “Mediterraneo non è solo
una nozione geografica, ma un vecchio nome, che si porta dietro la storia di tre
continenti e di tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro che si
presenta pieno d’incognite, nel mondo che naviga senza bussola, smarrito,
impaurito, e rinchiuso nei suoi falsi valori ingannatori, rappresenta l’eredità che ci
può salvare”.
A Scarhaven con l'autunno giunge il cattivo tempo, e i turisti se ne vanno. L'attore
Bernard Oliver, invece, sembra subire il fascino romantico delle ventose scogliere a
picco sul mare e del paesaggio sul versante di terra, costellato di piante ormai spoglie
tra cui si staglia la sagoma della torre normanna, tutto ciò che rimane dell'antico
castello. Quando improvvisamente Bernard Oliver scompare, sono molte le domande
che cominciano a tormentare gli inquirenti. Che sia caduto nella Gola del Diavolo, un
crepaccio da cui mai nessuno è riuscito a uscire? O che la sua scomparsa non sia che
l'ultimo atto di una storia di rancori e vendette che si protrae di generazione in
generazione e popola gli incubi della gente di Scarhaven?Joseph S. FletcherJoseph
Smith Fletcher nacque a Halifax e, rimasto orfano a otto mesi, crebbe con la nonna a
Darrington, nello Yorkshire. A diciotto anni partì per Londra, dove iniziò a scrivere per
alcuni giornali. Pubblicò novelle, poesie, biografie, commedie e drammi teatrali, ma il
suo nome è rimasto legato ai racconti polizieschi e del mistero. Si interessò inoltre di
archeologia e antiquariato. I suoi gialli sono stati tradotti in molte lingue: in Italia la sua
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notorietà si è particolarmente diffusa nel periodo tra le due guerre e nel secondo
dopoguerra.
Introduzione di Guido BullaTraduzioni di Maria Grazia Bianchi Oddera e Silvio
Spaventa FilippiEdizioni integraliAll’interno della vastissima produzione narrativa,
saggistica, teatrale di Jerome K. Jerome (circa sessanta opere), solo Tre uomini in
barca (1889) e, in misura di poco minore, il suo “seguito”, Tre uomini a zonzo (1900),
hanno goduto di una fama ininterrotta e universale. Osteggiato dalla critica “seria” del
suo tempo, Jerome sopravvive e gode oggi di ottima salute anche nel nostro Paese
(finora, la saga dei tre uomini è comparsa in Italia in almeno 25 traduzioni differenti). I
“segreti” di Jerome sono tanti: la maestria e la varietà delle sue invenzioni umoristiche;
il miracolo di un moralismo mai pedante, neppure quando ci pone dinanzi a uno
specchio in cui riconosciamo istantaneamente le nostre follie quotidiane, il suo humour
tanto proverbialmente “inglese” quanto ricco di una presa sanamente concreta ed
epicurea sulla vita.«C’è qualcosa di molto strano e inspiegabile, in una cima da
rimorchio. L’arrotoli con la stessa cura e la stessa pazienza di cui potresti dar prova nel
piegare un paio di pantaloni nuovi e, cinque minuti dopo, quando vai a riprenderla, è
tutta un terrificante e ributtante groviglio.» Jerome Klapka Jerome(1859-1927), nato
come giornalista, ha saputo trasformare la prosa della cronaca in vivace e autonoma
rappresentazione letteraria, collocando la sua produzione romanzesca nella migliore
tradizione inglese dello humour e della satira di costume. Oltre a Tre uomini in barca e
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Tre uomini a zonzo ha scritto Pensieri oziosi di un ozioso.
Passiamo la vita a dire ‘Robinson’: ‘l’hanno trovato come Robinson’, ‘s’è ingegnato
come Robinson’. Continuiamo a citare questo eroe della letteratura chiedendoci noi
per primi come possa evocare, a distanza di trecento anni, un’immagine così efficace
di isolamento e caparbietà, di disavventura e intelligenza umana, di esotismo e civiltà.
Poi un giorno ci decidiamo a leggerlo e finalmente tutto ci appare chiaro.” – Mauro
Covacich
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
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nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
?????????????????????,??????,?????????????????????????????????,??????????????
??
Prendete tre amici scanzonati con caratteri molto diversi. Uno pacato, uno pasticcione,
l'altro irascibile, e conditeli con un pizzico di ipocondria a piacere. Un bel giorno
decidono di concedersi due settimane di "ferie", in barca sul Tamigi, così, giusto per
rilassarsi un po', evadere da pensieri ricorrenti e consolidare la loro vecchia amicizia.
No, non su un battello turistico con tutti i servizi a bordo, troppo facile... su una barca a
remi! Aggiungete poi le acque chete del Tamigi, il bucolico paesaggio della campagna
inglese, una buona scorta di cibo per gratificare il palato, il piacere di cucinare qualcosa
all'aperto in totale condivisione, qualche coperta, una tenda per coprire la barca in caso
di pioggia, tante chiacchiere e la fresca compagnia del cane Montmorency, un
simpatico terrier a cui manca solo la parola. Il risultato? Beh, se di mezzo ci si mettono i
piccoli inciampi della vita quotidiana, quelle bagatelle che nascono per un nonnulla e si
ingigantiscono fino a diventare questioni di vita o di morte, il risultato sono una serie di
rocambolesche quanto disastrose avventure tutte da ridere. A fumetti la più famosa gita
in barca della letteratura.
Tre uomini in barca (per non parlar del cane) (Three Men in a Boat (To Say Nothing of the
Dog)) o, in alcune traduzioni, Tre uomini in barca (per tacer del cane) è un romanzo di Jerome
K. Jerome del 1889, nato quasi per un malinteso, visto che l'autore, originariamente, aveva
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redatto un'opera ricca di notizie storico-letterarie utili per una guida turistica e che doveva
intitolarsi La storia del Tamigi. L'editore della rivista sulla quale venne pubblicato il racconto,
fortunatamente, pretese di tagliare le digressioni storico culturali e questo fatto sancì l'enorme
successo con il quale venne accolto il libro snellito ma pieno di gag umoristiche. Solo in Gran
Bretagna il libro vendette un milione e mezzo di copie.Risalendo la corrente del fiume Tamigi i
tre amici Jerome, Harris (l'uomo più prosaico della terra) e George (che «va a dormire in una
banca tutti i giorni dalle 10 alle 16, tranne il sabato quando lo cacciano fuori alle 14»), assieme
al fedele cane Montmorency, viaggiano per giorni sulla loro imbarcazione, scorrendo lungo le
campagne inglesi, e vivono sempre nuove e inattese avventure che strappano risate di
continuo. Il viaggio è costellato da una serie di gag comiche sulle gioie e sui dolori della vita in
barca (quali le peripezie sul trasporto delle vivande, la costruzione della tenda sulla barca, i
pericoli di cadute in acqua), unite a divertenti divagazioni che costituiscono storie a sé stanti,
nel miglior stile dello humour inglese: celeberrimo è il racconto dello zio Podger alle prese con
un quadro da appendere. Il tutto condito da descrizioni realistiche delle regioni attraversate
dalla simpatica brigata e brevi notazioni di filosofia per non addetti ai lavori.
Il romanzo nacque originariamente come opera contenente notizie storico-letterarie, utili per
una guida turistica, e avrebbe dovuto intitolarsi La storia del Tamigi. L'editore fece tagliare le
divagazioni storico culturali, creando i presupposti per l'enorme successo del libro, snellito
rispetto al racconto originale, ma pieno di gag umoristiche. L'opera vendette un milione e
mezzo di copie nella sola Gran Bretagna. Nota: gli e-book editi da E-text in collaborazione con
Liber Liber sono tutti privi di DRM; si possono quindi leggere su qualsiasi lettore di e-book, si
possono copiare su più dispositivi e, volendo, si possono anche modificare. Questo e-book
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aiuta il sito di Liber Liber, una mediateca che rende disponibili gratuitamente migliaia di
capolavori della letteratura e della musica.
Un uomo è il romanzo della vita di Alekos Panagulis, che nel 1968 è condannato a morte nella
Grecia dei colonnelli per l'attentato a Georgios Papadopulos, il militare a capo del regime.
Segregato per cinque anni in un carcere dove subisce le più atroci torture, restituito
brevemente alla libertà, conosce l'esilio, torna in patria quando la dittatura si sgretola, è eletto
deputato in Parlamento e inutilmente cerca di dimostrare che gli stessi uomini della deposta
Giunta continuano a occupare posizioni di potere. Perde la vita in un misterioso incidente
d'auto nel 1976. Oriana Fallaci incontra Panagulis nel 1973 quando, graziato di una grazia che
non aveva chiesto ma che il mondo intero reclamava per lui, esce dal carcere. I due si
innamorano di un amore profondo, complice, battagliero. Lei lo affianca e ne condivide una
lotta mai paga. "Il poeta ribelle, l'eroe solitario, è un individuo senza seguaci: non trascina le
masse in piazza, non provoca le rivoluzioni. Però le prepara. Anche se non combina nulla di
immediato e di pratico, anche se si esprime attraverso bravate o follie, anche se viene respinto
e offeso, egli muove le acque dello stagno che tace, incrina le dighe del conformismo che
frena, disturba il potere che opprime. Infatti qualsiasi cosa egli dica o intraprenda, perfino una
frase interrotta, un'impresa fallita, diventa un seme destinato a fiorire, un profumo che resta
nell'aria, un esempio per le altre piante del bosco, per noi che non abbiamo il suo coraggio e la
sua veggenza e il suo genio. E lo stagno lo sa, il potere lo sa che il vero nemico è lui, il vero
pericolo da liquidare. Sa addirittura che egli non può essere rimpiazzato... Morto un poeta,
eliminato un eroe, si forma un vuoto incolmabile e bisogna attendere che gli dèi lo facciano
resuscitare. Chissà dove, chissà quando."
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Ecco le stravaganti, esilaranti avventure di viaggio dell'autore. Il titolo richiama
giustamente le opere di Jerome Klapka Jerome, nel cui filone questi racconti si
inseriscono perfettamente. Una sorta di divertente testimonianza su un'epoca recente
ma gia definitivamente tramontata. Oggi, al momento di stampare la prima edizione del
libro, sono sparite le cabine del telefono, i flipper, i juke box, i gettoni telefonici, la gente
che viaggia in treno con una stia piena di polli, quelli che fumano ovunque anche in
treno e al cinema e persino gli italiani tipici stanno estinguendosi, ma in compenso ci
sono i telefoni cellulari, i tablet, una folla di extracomunitari variopinta, i computer si
trovano in ogni casa e internet (facebook incluso) e alla portata di tutti. Soltanto i treni
sono sempre gli stessi. La scienza non puo davvero spiegare tutto!
«Sui calzoncini corti la signorina Berthe, che a suo dire non aveva nient'altro da
mettersi, aveva indossato quello che lei definiva un copricostume: una sorta di
vestaglietta che la faceva apparire ancora più svestita, poiché era chiusa solo da un
bottone sul davanti, all'altezza della vita, e i lembi si scostavano a ogni passo facendo
risaltare le cosce nude. «Insomma, uno strano posto e una strana atmosfera per
un'inchiesta poliziesca! Non c'era niente che potesse evocare una sciagura. Eppure
una giovane donna, che fino a due giorni prima si godeva l'estate mediterranea e
prendeva la tintarella...».
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