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Recognizing the way ways to get this book la
scomparsa di lady frances carfax nuova
edizione illustrata con i disegni originali
di alec ball frederic dorr steele knott e t v
mccarthy is additionally useful. You have
remained in right site to start getting this
info. get the la scomparsa di lady frances
carfax nuova edizione illustrata con i
disegni originali di alec ball frederic dorr
steele knott e t v mccarthy connect that we
have enough money here and check out the
link.
You could purchase lead la scomparsa di lady
frances carfax nuova edizione illustrata con
i disegni originali di alec ball frederic
dorr steele knott e t v mccarthy or acquire
it as soon as feasible. You could speedily
download this la scomparsa di lady frances
carfax nuova edizione illustrata con i
disegni originali di alec ball frederic dorr
steele knott e t v mccarthy after getting
deal. So, behind you require the book
swiftly, you can straight get it. It's
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Sherlock Holmes Jeremy Brett- La Scomparsa di
Lady Frances Carfax - serie tv italiano
sherlock holmes e la scomparsa di Lady Carfax
A Sherlock Holmes Adventure: The
Disappearance of Lady Frances Carfax Arthur
Conan Doyle – Sherlock Holme La Disparition
De Lady Frances Carfax Version 2 (Livre
audio)
The Disappearance of Lady Frances Carfax by
Arthur Conan Doyle (Audiobook Level 5)Les
enquêtes de Sherlock Holmes - S1E09 - Lady
Francès a disparu - The Disappearance of Lady
Frances Carfax by Sir Arthur Conan Doyle
Complete Sherlock Holmes 46 - The
Disappearance of Lady Frances Carfax
CONAN DOYLE, Arthur – La Disparition De Lady
Frances ... Livre Audio Francais
A Sherlock Holmes Adventure: The BrucePartington PlansThe Case-Book of Sherlock
Holmes: The Problem of Thor Bridge His Last
Bow (Reminiscence of Sherlock Holmes) [Full
Audiobook] by Sir Arthur Conan Doyle Prayer:
Trusting God in Every Circumstance The Return
of Sherlock Holmes: 25 The Empty House
Audiobook A Sherlock Holmes Adventure: The
Devil's Foot Learn English Through Story ?
Subtitles ? The Sign Of Four ( pre
intermediate level ) Profilage | Hyppolite et
Emma – How To Save A Life A Sherlock Holmes
Adventure: 4 The Boscombe Valley Mystery
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Adventure: 10 The Noble Bachelor A Sherlock
Holmes Adventure: 19 The Reigate Squire
Audiobook A Sherlock Holmes Adventure: 12 The
Copper Beeches sherlock holmes audio book
mistake His Last Bow (The Disappearance of
Lady Frances Carfax part 1) [AudioBook] The
Adventures of Sherlock Holmes Audiobook FULL 12 Stories Easy to Navigate sherlok
holmes- la scomparsa di lady francis carfaxAUDIOLIBRO His Last Bow (The Disappearance of
Lady Frances Carfax) [AudioBook] Martino
Bardi: \"Convergence of some Mean Field Games
to aggregation and flocking models\" Maurice
Leblanc - Le Confidenze di Arsène Lupin - La
Festuca di Paglia (Audiolibro ITA Completo)
Aprender Italiano Con Los Audiolibros - EL
Fantasma de Canterville - Capítulo 1 La
Scomparsa Di Lady Frances
Questo ebook è basato sull'opera di Arthur
Conan Doyle "La scomparsa di Lady Frances
Carfax", uno dei 56 racconti di Sherlock
Holmes scritto dall'autore britannico Arthur
Conan Doyle, inizialmente pubblicato nelle
riviste American Magazine e The Strand
Magazine e in seguito parte di una raccolta
di otto racconti pubblicata come libro con il
titolo di "Il suo ultimo saluto: alcune
reminiscenze ...
The Disappearance of Lady Frances Carfax – La
scomparsa di ...
Buy Sheila Holmes e La Scomparsa di Lady
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(ISBN: 9781081935399) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery
on eligible orders.
Sheila Holmes e La Scomparsa di Lady Frances
De Brantes ...
La scomparsa di Lady Frances Carfax book.
Read 43 reviews from the world's largest
community for readers. Nuova edizione
illustrata con i disegni origina...
La scomparsa di Lady Frances Carfax by Arthur
Conan Doyle
Lady Frances Carfax è sparita, qualche
traccia, seppur esile comunque c'è, e riporta
i due investigatori a Londra, certi che la
donna sia tornata in patria. Personaggi
davvero equivoci, e un vecchio fidanzato
gigantesco e con una lunga barba, metteranno
a dura prova l'intuito di Holmes, che si
scervellerà per giorni, per decifrare
l'enigma della scomparsa della nobildonna.
Sherlock Holmes. La scomparsa di Lady Frances
Carfax ...
The Disappearance of Lady Frances Carfax – La
scomparsa di Lady Frances Carfax. di Arthur
Conan Doyle. Kentauron Dual Language Easy
Reader (Book 51) Grazie per la condivisione!
Hai inviato la seguente valutazione e
recensione. Appena le avremo esaminate le
pubblicheremo sul nostro sito.
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La Scomparsa di. Lady Frances Carfax. A.
vventura “fuori sede” per il nostro amato
Sherlock Holmes che questa volta conduce la
partita non dal consueto 221b di Baker Street
ma si spinge ...
SH19 La Scomparsa di Lady Frances Carfax / Il
Detective ...
Diana Frances Spencer, conosciuta anche come
Lady Diana (Sandringham, 1º luglio 1961 –
Parigi, 31 agosto 1997), è stata dal 1981 al
1996 consorte di Carlo, principe del Galles,
erede al trono del Regno Unito.Dopo il
divorzio dal coniuge, mantenne il titolo di
Principessa di Galles, ma senza il
trattamento di Altezza Reale, pur rimanendo
membro ufficiale della famiglia reale come
madre del ...
Diana Spencer - Wikipedia
La scomparsa di Lady Frances Carfax (The
Disappearance of Lady Frances Carfax)
L'avventura del piede del diavolo (The
Adventure of the Devil's Foot) L'ultimo
saluto. Un epilogo (His Last Bow) L'avventura
del Wisteria Lodge. John Scott Eccles chiede
aiuto a Holmes per essere scagionato
dall'accusa dell'omicidio di Luigi Garcia.
L'ultimo saluto di Sherlock Holmes Wikipedia
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carbonchio azzurro Il mistero di Boscombe
Valley L avventura del diadema di berilli La
scomparsa di Lady Frances Carfax L avventura
dei Faggi Rossi L avventura del piede del
diavolo L avventura della faccia livida Una
raccolta di casi in cui il celeberrimo
detective, vera e propria icona del giallo,
mette ...
Amazing [Le avventure di Sherlock Holmes °
Arthur Conan Doyle]
Bookmate-d? onlayn oxuyun: «»Arthur Conan
Doyle — Nuova edizione illustrata con i
disegni originali di Alec Ball, Frederic Dorr
Steele, Knott e T. V. McCarthy. “La scomparsa
di Lady Frances Carfax” è …
La scomparsa di Lady Frances Carfax (Il suo
ultimo saluto ...
Sherlock Holmes DVD Colleziona la prestigiosa
raccolta delle più famose avventure del
geniale detective di Baker Street, nato dalla
fantasia di Sir Arthur Conan Doyle. 23 DVD e
23 fascicoli ...
SH19 La Scomparsa di Lady Frances Carfax / Il
Detective ...
The Disappearance of Lady Frances Carfax – La
scomparsa di Lady Frances Carfax: Bilingual
parallel text - Bilingue con testo a fronte:
English-Italian ... Easy Reader Book 51)
(English Edition) eBook: Doyle, Arthur Conan,
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Brunella: Amazon.it: Kindle Store
The Disappearance of Lady Frances Carfax – La
scomparsa di ...
Sherlock Holmes e la scomparsa di Lady
Frances Carfax (Audio Download): Marco Zanni,
Ruggero Andreozzi, Marco Troiano, Arthur
Conan Doyle, GoodMood: Amazon.com.au: Audible
Sherlock Holmes e la scomparsa di Lady
Frances Carfax ...
Sherlock Holmes e la scomparsa di Lady
Frances Carfax (Audible Audio Edition): Marco
Zanni, Ruggero Andreozzi, Marco Troiano,
Arthur Conan Doyle, GoodMood: Amazon.ca:
Audible Audiobooks

Un incarico nientemeno che in Svizzera,
impegna Sherlock Holmes e il suo assistente
Watson, nell’indagine sulla scomparsa di una
donna bellissima e abbastanza ricca, da fare
gola a qualche malintenzionato. Lady Frances
Carfax è sparita, qualche traccia, seppur
esile comunque c’è, e riporta i due
investigatori a Londra, certi che la donna
sia tornata in patria. Personaggi davvero
equivoci, e un vecchio fidanzato gigantesco e
con una lunga barba, metteranno a dura prova
l’intuito di Holmes, che si scervellerà per
giorni, per decifrare l’enigma della
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da una morte certa, porterà i due
investigatori a scoprire una realtà
agghiacciante. Indagini approfondite, azione,
orrore, e la proverbiale ironia del grande
Sherlock Holmes, animano questo ebook davvero
avvincente.

Diretto seguito del romanzo I corsari delle
Bermude, la vicenda sembra così aver subito
solo una breve pausa. Infatti, mentre la
lotta infuriava tra la "Tuonante" e la
fregata del Marchese d'Halifax, la bella nave
del capitano William Mac-Lellan aveva
ricevuto un grave danno: le era stato
spezzato l'albero di trinchetto e quindi la
sua corsa era stata interrotta e l'odiato
marchese aveva potuto prendere il largo. La
nave deve perciò tornare a Boston per le
riparazioni, ma è di nuovo ben presto pronta
a riprendere il mare e a dare battaglia. È
pronta per la sua "crociera" ed è tanto più
temuta per la presenza, a bordo, di un
artigliere abilissimo, Mastro Testa di
Pietra, sempre in compagnia del simpatico
Piccolo Flocco. Postosi nuovamente sulle
tracce del Marchese, riprende con lui la
battaglia, furiosa e terribile. Sia la
corvetta "Tuonante" che la fregata nemica si
incagliano in banchi di sabbia e gli
equipaggi si affidano a zattere di fortuna.
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il fratellastro di Mac-Lellan è deciso ad
organizzare il suo matrimonio con la
fanciulla. L'astuto Testa di Pietra vigila e
così il duello decisivo tra Mac-Lellan e il
Marchese si svolge nientemeno che nella
cappella sotterranea di una chiesa,
interrompendo la cerimonia. Il libro si
chiude con un affrettata conclusione in cui
si accenna alle nozze tra il baronetto e la
bella Mary, nello stesso giorno in cui il
generale Washington vinse le armate inglesi
comandate dal capitano Cadwallari sulla
Delavara.
Al tempo dei tempi, quando ogni cosa era di
bronzo — e, anche, i cuori e le facce degli
uo-mini — scivolò all'onor del mondo un
pargoletto, destinato dalla benigna sorte a
mostrare esempio di rare virtù. Sin dai primi
vagiti, difatti, l'eccelso personaggio, che
doveva poi, col nome di Macario, vivere e
morire diffondendo intorno a sé un acuto
odore di santità, volle appalesare con chiari
segni la propria missione opponendo un fiero
corruccio agli osceni allettamenti dei sensi
e rifiutando il latteo alimento sol perché
offertogli in una coppa di carne nuda da una
poco timorata nutrice. Con irati gesti e
mugolii disapprovatori egli respinse, dunque,
ben tre volte la coppa: e, forse, avrebbe
prematuramente rinunciato a un'esistenza, che
si rivelava piena di tentazioni peccaminose e
Page 9/24

Download Ebook La Scomparsa Di Lady
Frances Carfax Nuova Edizione Illustrata
di scandali,
la materna
sollecitudine
non
Con
I DisegniseOriginali
Di Alec
Ball Frederic
si fosse affrettata a licenziar sui due piedi
Dorr
Steele Knott E T V Mccarthy
la proprietaria di un calice così dolce al
tatto e così amaro per l'anima, e a comprare
un biberone, che porgesse so-stegno e cibo
alle ancor deboli forze del bimbo.
Al lettore L'autore dichiara che, come non ha
inteso di ritrarre in questo libro i costumi
della Nunziata in particolare, ma, tolta
quindi l'occasione, quelli di tutta la città
di Napoli in generale, così non ha inteso né
anche di ritrarvi nessun uomo in atto, ma
molte nature d'uomini in idea. E però, di
chiunque fosse, cui paresse di raffigurarsi
in qualcuno dei ritratti che quivi
s'incontrano, egli direbbe, a uso di Fedro:
Stulte nudabit animi conscientiam. Notizia
intorno alla Ginevra Non si appartiene a me
di giudicare questo libro. Il supremo giudice
dei libri, è il tempo. Un libro può essere
tre cose: una cosa nulla, una cosa rea, una
cosa buona. Il tempo risponde con un
immediato silenzio alla prima; con un meno
immediato alla seconda; con una più o meno
continua riproduzione alla terza. E il suo
giudizio è inappellabile. Nondimeno, poiché
fu sì fitto e sì lungo il silenzio in cui ci
profondarono i nostri confederati tiranni, da
potersi veramente affermare, che solamente
pochissimi, non modo aliorum, sed etiam
nostri, superstites sumus, parmi
indispensabile che il nuovo lettore non
ignori la storia del libro ch'ora viene
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capitò in Londra alle mani un aureo lavoro
d'un altro esule, assai più riguardevole e
provetto di me, il conte Giovanni Arrivabene:
nel quale egli mostrava partitamente tutto
quanto quella gran nazione ha trovato, in
fatto di pubblica beneficienza, per lenire,
se non guarire del tutto, quelle grandi
piaghe che le sue medesime instituzioni le
hanno aperte nel fianco. Alcuna volta, il
cortesissimo autore, più di frequente, il suo
giudizioso volume, mi fu guida e scorta nelle
mie corse per quegli ospizi. Ed allettato da
sì generosa mente a sì generosi studi, li
perseverai per quasi tutta Europa, e preparai
e dischiusi l'animo a quei grandi dolori, ed
a quelle più grandi consolazioni, che l'uomo
attinge, respettivamente, dallo spettacolo
dei mali dei suoi fratelli più poveri, e da
quello delle nobilissime fatiche e dei quasi
divini sforzi di coloro che si consacrano a
medicarli. Surse finalmente per me il grande
???????? ????, il gran dì del ritorno. Mia
madre (quel solo tesoro d'inesausta gioia e
d'implacato dolore, secondo che il Fato lo
concede o lo ritoglie al mortale) non era
più. Essa aveva indarno chiamato a nome il
figliolo nell'ora suprema, che l'era battuta
ancora in fiore. E quel bisogno di effondersi
e di amare, che, secondo l'antica sapienza,
dove non ascenda o discenda, si sparge ai
lati e si versa su i fratelli, mi rimenò ai
più poveri di essi, negli ospizi... negli
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vidi, e studiai, l'ospizio dei Trovatelli,
che quivi si domanda, della Nunziata: e
scrissi le carte che seguiranno. E ch'io
dicessi la verità, lo mostrarono le prigioni
ove fui tratto, e dove, a quei tempi, la
verità s'espiava. Ve n'era, nel libro, per la
Polizia e per l'Interno: benché assai meno di
quel che all'una ed all'altro non fosse
dovuto. Francesco Saverio Delcarretto e
Niccolò Santangelo, ministri, l'uno dell'una,
l'altro dell'altro, vanitosi amendue, e
nemicissimi fra loro (né dirò più di due
morti), si presero amendue di bella gara;
prima di opprimermi; poi, di rappresentare,
l'uno, più furbo, lo scagionato, quasi morso
solo l'altro; l'altro, più corrivo,
l'inesorabile, quasi morso lui solo: e, dopo
aver domandato, prima, amendue di conserto,
isole ed esilii; poi, il più furbo, una pena
rosata, il più corrivo, il manicomio;
Ferdinando secondo, furbissimo fra i tre, mi
mandò, dove solo non potevo più nuocere, a
casa. Ma le furie governative furono niente a
quelle dei preti; dei quali, ritorcendo un
motto famoso, si può affermare francamente,
che, ovunque sia un'ignobile causa a
sostenere, quivi sei certissimo di doverteli
trovare fra i piedi. Un Angelo Antonio
Scotti, nel suo cupo fondo, ateo dei più
schifosi, e, palesemente, autore d'un
catechismo governativo, onde Gladstone trasse
l'invidioso vero, che il governo borbonico
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dritto divino dei principi, una nuova e
odierna maniera di antropomorfismo. Questo
prete cortese, ch'era come il Gran Lama di
tutta l'innumerabile gesuiteria EXTRA MUROS,
per mostrarsi di parte, corse, co' suoi molti
neòfiti, tutte le librerie della città,
bruciando il libro ovunque ne trovava copie.
Poi, in un suo conventicolo dai Banchi Nuovi,
sentenziò solennemente, ch'era bene di
bruciare il libro, ma che, assai migliore e
più meritorio, sarebbe stato di bruciare
l'autore a dirittura. Ed, in attendendo di
potermi applicare i nuovi sperati roghi di
carbon fossile (ch'è la più viva aspirazione
di questa genia), mi denunziò nella Rivista
gesuitica la Scienza e la Fede (nobile madre
della Civiltà Cattolica) come riunitore
d'Italia e, di conseguenza, bestemmiatore di
Dio; appunto in proposito di un libro, nel
quale, per mezzo della purificazione della
creatura, io m'era più ferventemente studiato
di sollevare tutti i miei pensieri al
Creatore! Ma, qualunque fosse stata
l'imperfezione mia e del mio libricciuolo, la
Gran Fonte di ogni bene non lasciò senza
premio la nobiltà o l'innocenza
dell'intenzione. L'onnipotenza dell'opinione
pubblica, ch'è la più bella e più immediata
derivazione dell'onnipotenza divina, dileguò
vittoriosamente tutti que' tetri ed infernali
fantasmi. E fatto che fu il sereno intorno,
seguì quel miracolo consueto, contra il quale
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delle stesse perverse passioni degli uomini,
e, in somma, insino del male, per asseguire
il bene; così, prima, l'amministrazione
accagionata, per iscagionar se e rovesciare
sopra me il carico di mentitore, poi, le
susseguenti, per mostrare se ottime e le
precedenti pessime, vennero, di mano in mano,
alleggerendo quelle ineffabili miserie. In
tanto che, scorsi molti anni, quibus invenes
ad senectutem, senes prope ad ipsos exactae
aetatis terminos, PER SILENTIUM, venimus; un
dì (correva, credo, il cinquantotto)
camminando penseroso per la via della
Nunziata, ed avendo la mente rivolta assai
lontano dalle care ombre della mia giovinezza
(fra le quali la Ginevra fu la carissima); un
bravo architetto, il cavalier Fazzini, mi
chiamò, per nome, dal vestibolo dell'ospizio,
ch'era tutto in restauro. E mostrandomi un
esemplare del libro, ch'aveva alle mani (e
che, a un tratto, mi sembrò come una cara
larva che tornasse a salutarmi di là donde
mai non si torna!), m'invitò di venir dentro,
e di riscontrare se tutto era stato attuato
secondo l'intendimento del volume
perseguitato! Distrutta la prima nitida e
correttissima edizione, la cupidità ne
partorì una seconda, che il pericolo rendette
grossolana e scorretta, e che il desiderio e
la persecuzione consumarono di corto. Ora
compie il ventunesim'anno che qualche
esemplare strappato n'è pagato una cosa
Page 14/24

Download Ebook La Scomparsa Di Lady
Frances Carfax Nuova Edizione Illustrata
matta.
E l'ottenere
quello
sopra Ball
il quale
è
Con
I Disegni
Originali
Di Alec
Frederic
seguita questa terza edizione, è stato un
Dorr
Steele Knott E T V Mccarthy
miracolo dell'amicizia. Torino a dì 1
gennario MDCCCLXII. Antonio Ranieri
Il presente libro nasce come tentativo di
sintetico catalogo ragionato del cinema
horror degli anni 80 compiuto da uno
spettatore che nel 1980 aveva cinque anni e
nel 1990 quindici, quindi uno spettatore
fortemente influenzabile e che, pertanto,
risente, nei giudizi, delle proprie memorie
di giovane testimone, delle paure e delle
inquietudini che le tematiche horror gli
trasmettevano. L'approccio ai film avviene
pertanto su basi fortemente affettive e
nostalgiche. L'angolo di prospettiva seguito,
è francamente unilaterale: non si è voluto
rifare qui una storia generale ed
approfondita del cinema horror dal 1980 al
1990, ma verificare l'influenza diretta delle
varie tematiche sulla produzione
internazionale, le imitazioni del passato e
gli indirizzi e le nuove mete indicate dai
maestri quali Tobe Hooper, Wes Craven,
Kubrick, Carpenter, ect. ect.. Così
analizzando le varie tematiche e le piccole o
grandi ideologie che esse trasmettono potremo
ritrovare alcuni tratti tipici di
fortunatissimi filoni quali Halloween,
Venerdì 13, solo per citare i più importanti.
Inoltre un viaggio nel Cinema Horror degli
anni 80 analizzato sotto un profilo laico ed
il profilo religioso, prettamente cattolico.
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interessano. Infatti di tutti i film presi in
considerazione, non solo si dà un sintetico
giudizio laico, ma si riporta anche
l’approfondita Scheda redatta dal Centro
Cattolico Cinematografico che analizza la
trama, valuta il film sotto il profilo eticomorale-religioso, al fine di indicare ai
Cattolici se può essere visto o meno. Ne
viene fuori uno spaccato veramente
interessante e, a volte, addirittura
divertente. Bisogna dare atto, però, che la
critica cattolica sa diversificare il
giudizio religioso da quello tecnicocreativo. Ciò vuol dire che un film può
essere riconosciuto come un capolavoro, ma
non per questo ottenere il nulla osta di
visibilità. Il libro è stato concepito per
l’editoria elettronica è come tale ha delle
peculiarità che il libro cartaceo non ha. La
principale è quella della interattività. Non
indispensabile ma opportuna. Disponendo di
una connessione internet sul proprio lettore
di ebook sarà possibile collegarsi, ad
esempio, a Wikipedia potendo così consultare
una scheda approfondita del film e del suo
regista. Inoltre subito dopo l’introduzione
si riportano tutti i film horror usciti dal
1980 al 1989 linkati a IMDB e a MRQE per le
recensioni in lingua inglese.
Una esotica avventura
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nemica dei Turchi.
La vicenda si svolge in Cina dal giugno 1900,
periodo in cui è in atto la Rivolta dei
boxer. 1. Le rovine di Khang-hi. Il mandarino
Ping-Ciao e il manciù Sum, ufficiale della
guardia imperiale, si recano alle rovine di
Khang-hi, dove si svolgerà una riunione del
Giglio azzurro, società segreta che appoggia
il movimento dei boxer, che vogliono
distruggere gli occidentali e scacciare dalla
Cina cristiani ed europei. Ping-Ciao odia in
particolare un prete, il missionario padre
Giorgio, che accusa di avere convertito al
cattolicesimo suo figlio Wang. 2. Il capo del
Giglio azzurro. Alla riunione assiste anche
il quindicenne Sheng, guardiano delle rovine.
Egli però è anche al servizio del diciottenne
Enrico Muscardo, figlio dell'imprenditore ed
ex bersagliere Roberto, fratello di padre
Giorgio, in Cina per affari al seguito del
missionario. Sheng corre ad avvertire Enrico
che un imminente pericolo minaccia lui e la
sua famiglia. 3. Il missionario. Sheng ed
Enrico giungono a Ming, piccolo villaggio
roccaforte del cattolicesimo, ed avvertono
del pericolo anche padre Giorgio. Roberto è
fuori dal villaggio: si è recato a radunare
alcuni operai. 4. La strage. Un numeroso
gruppo di boxer, composto da cinesi feroci ma
malvestiti e male armati, comandato da PingCiao, che vuole catturare vivo padre Giorgio
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case. Padre Giorgio, Enrico, Sheng e pochi
cinesi riescono a resistere barricati finché
odono il ritorno di Roberto. 5. Il mandarino
prigioniero. Roberto torna con alcuni operai
italiani e un gruppo di cinesi: sono ben
armati e riescono a mettere in fuga i boxer.
Catturano casualmente Ping-Ciao, che prima di
essere riconosciuto finge di essere a sua
volta vittima dei boxer. Padre Giorgio, però,
in nome degli insegnamenti del cristianesimo,
decide di perdonarlo e lasciarlo libero. 6.
L'agguato. Gli scampati alla strage fuggono
dal villaggio per raggiungere il Canale
Imperiale, sul quale intendono fuggire a
bordo di alcune giunche. I boxer tendono loro
un agguato, ma Roberto, forte della sua
esperienza di bersagliere, organizza
brillantemente la resistenza e giungono
infine ad un fiume. 7. Il traditore. Prima
che riescano a salire sulle barche sono
ancora assaliti dai boxer, che uccidono tutti
i cinesi del gruppo. Con gli occidentali
resta il solo Sheng, a bordo di una sola
barca. Fanno una sosta presso una casa
abbandonata per procurarsi cibo (qui liberano
un pazzo tenuto in una gabbia secondo l'uso
cinese), poi si fermano per la notte
sull'isolotto di un pescatore, che dapprima è
diffidente, poi offre loro ospitalità. 8. Il
fiume di fuoco. Ma il pescatore li tradisce:
di notte, avverte i boxer, che, guidati
ancora da Ping-Ciao, cercano di catturare i
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Muscardo si avvede in tempo del pericolo, e
riprendono la fuga riuscendo finalmente a
raggiungere la giunca con la quale sperano di
continuare la fuga con più tranquillità. 9.
Sul Canale Imperiale. Con la giunca di Menli, vecchio cinese convertito, cominciano a
navigare verso Tientsin, dove sperano di
trovare le truppe occidentali venute a
combattere i boxer che stringono d'assedio a
Pechino, senza che l'imperatrice riesca a
contrastarli, le legazioni straniere. Lungo
il Canale Imperiale incontrano barche messe a
guardia da Ping-Ciao; Men-li finge di essere
anch'egli al servizio del mandarino e inganna
le guardie, ma poco dopo sentono
approssimarsi altre barche dei boxer e non
hanno altra scelta che affondare la giunca e
rifugiarsi in una palude vicina. 10. La
laguna della morte. Attraversano una putrida
palude, detta "della morte" per le cattive
esalazioni delle acque, e trovano riparo in
un tempio buddistaabbandonato. Poco dopo
sentono in lontananza i latrati del cane di
Men-li, che il vecchio aveva abbandonato
sulla giunca per non avere intralci nella
fuga, e temono che li abbia seguiti aiutando
i boxer a trovarli. 11. Il cane del
pescatore. E infatti è proprio così: i boxer,
sempre comandati da Ping-Ciao e da Sum, che
odia gli europei perché uno di essi ha ucciso
suo fratello, si sono fatti guidare dal cane,
che poi hanno ucciso, e si apprestano ad
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nonostante la strenua difesa degli assediati,
hanno la meglio: tutti rimangono uccisi,
tranne Sheng, Enrico, Roberto e padre
Giorgio, che Ping-Ciao fa catturare vivi per
poterli torturare. 13. Il campo di Palikao. I
prigionieri vengono condotti a Palikao, nel
settentrione, ove si trova un grande campo di
boxer. Sono chiusi in gabbie, tranne Roberto,
che viene imprigionato in un pesante asse di
legno detto kangue che gli stringe testa e
polsi. Durante il cammino possono vedere
Pechino in fiamme, in preda alla rivolta dei
boxer. A Palikao, vengono condotti nel
cosiddetto "campo della giustizia", in cui i
cristiani vengono sottoposti ad orribili
torture. 14. Il supplizio di pettini. Padre
Giorgio è condannato al "supplizio di
pettini" (che consiste nel far ondeggiare con
una fune il condannato tra due file di denti
aguzzi), ma prima che il supplizio cominci
Ping-Ciao lo ferma. Egli vuole sapere dove si
trova il figlio Wang, che non vede da quando
si è convertito: gli dicono che è a Pechino
(in realtà da due anni padre Giorgio non ha
sue notizie), e Ping-Ciao decide che condurrà
padre Giorgio a Pechino per cercare Wang. Gli
altri resteranno al campo, dove, però,
operano segretamente delle società, (la Croce
gialla e la Croce di Pei-ho), che si occupano
di mettere in fuga i cristiani prigionieri o
di attenuare le loro sofferenze. 15. La fuga.
Padre Giorgio parte con Ping-Ciao per
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coltelli e intontisce le guardie con l'oppio.
Poi vengono liberati anche dodici cinesi
cristiani condannati a morire di fame.
Ottenuti cavalli e abiti, si dirigono verso
Pechino: fingono di essere boxer che hanno
catturato dei cristiani, e riescono ad
entrare in città, sconvolta dalla rivolta.
16. Gli orrori di Pechino. A Pechino prendono
possesso di una ricca casa abbandonata, poi
il giorno successivo si mettono in contatto
con il gruppo locale dellaCroce gialla, il
cui capo propone di far rientrare Wang dalla
Mongolia, dove sa che è rifugiato, e di
intraprendere qualche iniziativa nei quattro
o cinque giorni che saranno necessari per il
suo arrivo. Roberto ed Enrico hanno modo di
vedere come Pechino, e in particolare le
legazioni straniere, sono messe in pericolo
dalla rivolta. 17. La caccia al mandarino.
Approfittando del fatto che Ping-Ciao e Sum,
in quanto contemporaneamente rappresentanti
imperiali e alleati dei boxer, girano per la
città, si decide di tendere loro un agguato
nella casa di Ping-Ciao nella zona chiamata
"mongola" di Pechino, destinata a stranieri e
cinesi normali (mentre padre Giorgio è
prigioniero nell'inespugnabile zona
imperiale, detta città "tartara"): Sum viene
catturato, ma Ping-Ciao riesce a fuggire. 18.
La confessione di Sum. Sum, minacciato di
morte, rivela che padre Giorgio è prigioniero
in un sotterraneo della casa di Ping-Ciao, e
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è stata destituita dall'usurpatore Tuan, che
riceverà i capi dei rivoltosi boxer per
accordarsi con loro. Il capo della Croce
gialla costringe Sum a firmare un
lasciapassare, col quale Roberto, Enrico e
quelli della setta entreranno nella città
tartara per cercare di liberare padre
Giorgio. 19. La prigione nera. Roberto,
Enrico (sotto vesti cinesi) e gli affiliati
della Croce gialla entrano nella città
tartara e trovano la casa di Ping-Ciao, vi
sono solo servi perché il padrone è impegnato
nelle riunioni con i capi boxer. Fanno
irruzione e costringono i servi a rivelare
dove è nascosto padre Giorgio: egli si trova
in un "carcere nero", un pozzo mezzo pieno di
immondizie dove i condannati vengono calati e
quasi lasciati morire di fame. Riescono a
tirare fuori padre Giorgio ma è troppo tardi:
appena estratto, il missionario, provato
dalla fame e dalla prigionia, muore. In quel
momento si ode giungere la guardia imperiale.
20. Rinchiusi nel sotterraneo. Ping-Ciao,
avvertito della cattura di Sum, è accorso
alla sua casa per accertarsi delle sorti del
missionario: lo trova morto tra le braccia
del fratello. Roberto, Enrico e gli affiliati
della Croce gialla rimangono intrappolati nel
sotterraneo dove si trovava il pozzo prigione
di padre Giorgio: Ping-Ciao, che ormai
dispera di riuscire a sapere dove si trova il
figlio Wang, decide di eliminarli facendoli
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ma sono catturati. Il capo della Croce
gialla, un uomo di statura gigantesca, riesce
a nascondersi, esce all'improvviso, ferisce
mortalmente Ping-Ciao e fugge. Gli altri
stanno per essere fucilati, ma in quel
momento giunge Wang: Ping-Ciao gli chiede
perdono per avere ucciso padre Giorgio,
ordina che Roberto, Enrico e gli altri non
vengano fucilati, poi muore. Epilogo. Wang
riesce a portare in salvo Roberto ed Enrico,
evitando che finiscano vittime della rivolta
che ancora impazza, così i due, con Sheng che
li ha sempre seguiti fedelmente, possono
imbarcarsi su una delle navi italiane giunte
con le truppe occidentali per cercare di
soffocare la rivolta dei boxer. (Fonte
Wikipedia)
Il Mastro artigliere bretone è la figura di
primo piano di questo terzo ed ultimo romanzo
del ciclo nel cui sfondo vi è sempre la
guerra di indipendenza americana. Gli insorti
americani hanno liberato dagli inglesi
Boston, le province del sud e New York, ora
le truppe di Washington sono impegnate nel
Canada. È di vitale importanza che alcune
urgentissime istruzioni arrivino alle truppe
americane presenti vicino al Lago Champlain,
ma l'impresa è tanto più difficile e
pericolosa in quanto si compie in inverno
inoltrato e la zona da attraversare è abitata
da indiani che appoggiano gli inglesi. E chi
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astuzia e la sua mira infallibile? Perciò il
buon mastro e Piccolo Flocco partono per la
difficile missione. Nonostante il tradimento
della guida Davis e tante insidie, Testa di
Pietra è sempre all'altezza della situazione;
grazie alla sua forza riesce a sconfiggere in
un duello a colpi d'ascia il capo di una
tribù indiana e diventa così nientemeno che
grande "sakem"! È in questa veste che
incontra il suo amato baronetto William MacLellan, inviato da Washington a controllare
la situazione. Quest'ultimo viene anche
informato della presenza molto vicina del
fratellastro, il pericoloso rivale marchese
d'Halifax. Infine nel castello del barone di
Clairmont avviene lo scontro decisivo tra i
due nobili scozzesi. La vittoria non può però
che spettare al leale e generoso Mac-Lellan
ed è con la morte del Marchese d'Halifax che
si chiude definitivamente questo ciclo sullo
fondo di un'altra vittoria: quella
dell'indipendenza americana.
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