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 Le forze dell’Asse hanno vinto la seconda guerra Le forze dell’Asse hanno vinto la seconda guerra
mondiale e l’America è divisa in due parti, l’unamondiale e l’America è divisa in due parti, l’una
asservita al Reich, l’altra ai Giapponesi. Sul restoasservita al Reich, l’altra ai Giapponesi. Sul resto
del mondo incombe una realtà da incubo: il credodel mondo incombe una realtà da incubo: il credo
della superiorità razziale ariana è dilagato a taldella superiorità razziale ariana è dilagato a tal
punto da togliere ogni volontà o possibilità dipunto da togliere ogni volontà o possibilità di
riscatto. L’Africa è ridotta a un deserto, vittima diriscatto. L’Africa è ridotta a un deserto, vittima di
una soluzione radicale di sterminio, mentre inuna soluzione radicale di sterminio, mentre in
Europa l’Italia ha preso le briciole e i Nazisti dalleEuropa l’Italia ha preso le briciole e i Nazisti dalle
loro rampe di lancio si preparano a inviare razzi suloro rampe di lancio si preparano a inviare razzi su
Marte e bombe atomiche sul Giappone. Sulla costaMarte e bombe atomiche sul Giappone. Sulla costa
occidentale degli Stati Uniti i Giapponesi sonooccidentale degli Stati Uniti i Giapponesi sono
ossessionati dagossessionati dag
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Le geniali invenzioni del professor Caspita!Le geniali invenzioni del professor Caspita!

Pescecani: Quelli che si riempiono le tasche allePescecani: Quelli che si riempiono le tasche alle
spalle del paese che affondaspalle del paese che affonda

 Il nababbo di Treviso? Possiede 163 motociclette, Il nababbo di Treviso? Possiede 163 motociclette,
155 bici da corsa, 70 fra yacht e motoscafi e 493155 bici da corsa, 70 fra yacht e motoscafi e 493
auto, compresa la Jaguar di Diabolik. Tuttoauto, compresa la Jaguar di Diabolik. Tutto
gelosamente custodito in una decina di capannoni.gelosamente custodito in una decina di capannoni.
Collezionismo estremo: per soddisfarlo, ha sottrattoCollezionismo estremo: per soddisfarlo, ha sottratto
40 milioni di euro alle banche e messo 70040 milioni di euro alle banche e messo 700
dipendentdipendent

Georgie: 3Georgie: 3

Attacco all'UcrainaAttacco all'Ucraina

 Dieci punti di vista sulla crisi ucraina: uno Dieci punti di vista sulla crisi ucraina: uno
strumento che fornisce le indispensabili informazionistrumento che fornisce le indispensabili informazioni
per capire il Paese e le sue convulsioni interne. Laper capire il Paese e le sue convulsioni interne. La
cronaca, la storia, la geopolitica, la religione,cronaca, la storia, la geopolitica, la religione,
l'economia e i media analizzati da esperti in grado dil'economia e i media analizzati da esperti in grado di
chiarire i nodi irrisolti e portare allachiarire i nodi irrisolti e portare alla
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
L'idea c'è di sicuro, ma il libro non scorre. Ho impiegato molto tempo a finirlo.L'idea c'è di sicuro, ma il libro non scorre. Ho impiegato molto tempo a finirlo.
Secondo me la trama non è ben costruita. Mi aspettavo di più.Secondo me la trama non è ben costruita. Mi aspettavo di più.

 Review 2: Review 2:
Un classico della fantascienza di uno dei più visionari scrittori del genere, in attesa dell'uscitaUn classico della fantascienza di uno dei più visionari scrittori del genere, in attesa dell'uscita
della serie tratta da questo romanzo.della serie tratta da questo romanzo.

 Review 3: Review 3:
un po' datato e leggendolo si nota, un po' lento se confrontato con la letteratura odierna, maun po' datato e leggendolo si nota, un po' lento se confrontato con la letteratura odierna, ma
molto molto valido. Allucinante e allucinato, il passare da un libro nel libro all'altro èmolto molto valido. Allucinante e allucinato, il passare da un libro nel libro all'altro è
coinvolgente. Da consigliarecoinvolgente. Da consigliare

 Review 4: Review 4:
Il finale è una bolla di sapone, l'ho considerato un vero e proprio sfregio. Salvo l'opera perché èIl finale è una bolla di sapone, l'ho considerato un vero e proprio sfregio. Salvo l'opera perché è
l'unica letta fin'ora che raffiguri interamente il Nuovo Ordine. Di fatto, la ricostruzione ucronistical'unica letta fin'ora che raffiguri interamente il Nuovo Ordine. Di fatto, la ricostruzione ucronistica
della Terra riportata da Dick, avrebbe a mio parere contornato un'opera omnia sull'ucronia pura,della Terra riportata da Dick, avrebbe a mio parere contornato un'opera omnia sull'ucronia pura,
se anziché di fantascienza si fosse narrato di una realtà più simile a quella di Fatherland. Rendese anziché di fantascienza si fosse narrato di una realtà più simile a quella di Fatherland. Rende
comunque onore all'opera il contesto nipponico. Però, il prosciugamento del Mediterraneo... noncomunque onore all'opera il contesto nipponico. Però, il prosciugamento del Mediterraneo... non
esageriamo.esageriamo.

 Review 5: Review 5:
CHE LIBRO!CHE LIBRO!
Philip Dick scrive la ?Svastica sul Sole? nel 1962 e vince il premio Hugo.Philip Dick scrive la ?Svastica sul Sole? nel 1962 e vince il premio Hugo.

IN QUESTO LIBRO:IN QUESTO LIBRO:
Le forze dell?Asse in questo libro hanno vinto la seconda guerra mondiale. Gli Stati UnitiLe forze dell?Asse in questo libro hanno vinto la seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti
d?America, l?Inghilterra e la Russia sono conquistati e spartiti tra Tedeschi e Giapponesi. Lad?America, l?Inghilterra e la Russia sono conquistati e spartiti tra Tedeschi e Giapponesi. La
West Coast è Giapponese mentre i 2/3 e la East Coast sono diventati colonie della GermaniaWest Coast è Giapponese mentre i 2/3 e la East Coast sono diventati colonie della Germania
Nazista.Nazista.
Qui vivono i personaggi di Dick. Personaggi con le loro storie, con i loro problemi e pensieri, tuttiQui vivono i personaggi di Dick. Personaggi con le loro storie, con i loro problemi e pensieri, tutti
legati da un romanzo ?La cavalletta non volerà più? che guarda caso, romanza la vittoria deglilegati da un romanzo ?La cavalletta non volerà più? che guarda caso, romanza la vittoria degli
Alleati sulle forze dell?Asse dopo la seconda guerra mondiale.Alleati sulle forze dell?Asse dopo la seconda guerra mondiale.
Il libro fa in un qualche modo intravedere la nostra storia, la nostra realtà a diretto confronto conIl libro fa in un qualche modo intravedere la nostra storia, la nostra realtà a diretto confronto con
la loro. Non è che la vita non vada avanti, solo che vi sono pensieri diversi, ed il mondo è forsela loro. Non è che la vita non vada avanti, solo che vi sono pensieri diversi, ed il mondo è forse
più organizzato ma votato più al (concedetemelo) lato oscuro!più organizzato ma votato più al (concedetemelo) lato oscuro!
Qui i personaggi, molto ben delineati vivranno i propri drammi in un?intreccio di storie eQui i personaggi, molto ben delineati vivranno i propri drammi in un?intreccio di storie e
tormenti, di lotte intestine e di spie volte a sventare nuove guerre nucleari.tormenti, di lotte intestine e di spie volte a sventare nuove guerre nucleari.
Questo libro, ha bisogno di cura nella lettura, deve essere letto e soppesato con calma. IQuesto libro, ha bisogno di cura nella lettura, deve essere letto e soppesato con calma. I
personaggi mostrano il meglio di sé con i loro pensieri. Dick sembra quasi leggere nelle loropersonaggi mostrano il meglio di sé con i loro pensieri. Dick sembra quasi leggere nelle loro
menti e ci porta ad elevare il nostro pensiero.menti e ci porta ad elevare il nostro pensiero.

Un libro fantastico, fantascientifico per certi versi ed anche in un qualche modo a specchio. DickUn libro fantastico, fantascientifico per certi versi ed anche in un qualche modo a specchio. Dick
riesce ad aprire una realtà parallela pulsante e carica di prospettive.riesce ad aprire una realtà parallela pulsante e carica di prospettive.
Leggetelo, leggetelo e rileggetelo, perché merita eccome!Leggetelo, leggetelo e rileggetelo, perché merita eccome!
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