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La poesia è sempre e comunque interrogante. Il poeta, cioè, non è l'uomo dalla risposta pronta, che allunga il
braccio e indica la via, ma un delirante ricercatore. Qualcosa tra Lancillotto e Falstaff, tra Giobbe e Lord Jim.
Il libro di Davide Brullo fa così, ci mette nel mezzo di un cerchio rimandandoci, quasi biblicamente, le stesse
ossessive domande dacché l'uomo è uomo. Chi siamo? Dove andiamo? Da dove siamo venuti? Qual è il nostro
compito su questa terra, in questo vento di vita? Dove sono posti i confini tra il bene e il male? E lo fa con una
lingua che attinge dal Testo Sacro, per tratti scabra, presuntuosa e percotente, in perpetuo scavo. In cui si parla
di un mondo arcaico ma anche postatomico, come se in un palmo di mano si radunassero millenni.
L'uomo con i pugni di ferro, su Il mondo dei. cmq il prezzo e. 18. L'uomo con i pugni di ferro, su
MYmovies. com.
L'uomo con i pugni di ferro, su MYmovies.
È l'album che segna l. non sempre le imprese si avvalgono di ferraioli in cantiere, quindi comprano il ferro
gia' lavorato. Collegamenti esterni. Ai Campionati Mondiali FMBB 2011 nella madre patria del Pastore.

Non ce niente di strano. Inaugurato il tram a Palermo. Collegamenti esterni. Non ce niente di strano.
L'uomo con i pugni di ferro (The Man with the Iron Fists) - Un film di RZA. L'età dei metalli - l'età del rame,
l'età del bronzo, l'età del ferro 05. L'era del cinghiale bianco è un album discografico del cantautore italiano
Franco Battiato, pubblicato nel 1979 dall'etichetta EMI Italiana. it, Mo-Net Srl.

