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Ecco la prima newsletter dell’anno 2022, con i nuovi arrivi
nella nostra biblioteca!

BUON ANNO A TUTTI!

Come frequentare la cultura dei greci e dei romani, in un'epoca di
polverizzate nozioni e di frantumate informazioni? Eva Cantarella, che ha
intrapreso da una decina d'anni un'opera di appassionata e intelligente
divulgazione, sembra rispondere che la frantumazione non lavora
necessariamente contro la conoscenza. E dunque abilmente seziona, isola
in microracconti un mondo altrimenti confinato nei testi accademici:
attinge al materiale immenso dei suoi studi e delle sue predilezioni per
consegnarci il mosaico della vita degli antichi, con l'intento dichiarato di
farceli sentire "nostri contemporanei". Come vivevano, greci e romani, i
sentimenti dentro e fuori la famiglia? Com'era organizzato l'istituto
famigliare? A quali immagini affidavano la loro identità? La cucina andava
di moda a Roma come da noi? Procedendo per segmenti, per narrazioni,
aneddoti, considerazioni morali e politiche, Eva Cantarella ci svela i più
diversi aspetti della vita pubblica e privata nell'antichità classica: cibo e
banchetti, bellezza e cura del corpo, giochi e sport, superstizione e magia,
politica e diritto, nascita e morte. Questi frammenti di vita vissuta offrono
il ritratto vivo e palpitante di uomini e donne a noi vertiginosamente vicini,
i cui sogni, paure, speranze, aspettative, desideri sono spesso gli stessi che
attraversano la mente e il cuore di noi che li guardiamo da una distanza di
quasi duemila anni.

Giovanni è in vacanza in Turchia in compagnia degli zii antiquari. Una
moneta, acquistata come souvenir, lo accompagna sulla strada del ritorno
quando improvvisamente si scatena la caccia all'uomo, anzi al ragazzo.
Sono sulle sue tracce, contemporaneamente, un avido antiquario con un
passato oscuro e gli strani rappresentanti di ordine di cavalieri cristiani che
vogliono ridare " riposo innocuo" alla moneta custodendola nei monasteri
greci delle Meteore. Tra conventi medievali, spiagge della Costa Azzurra,
inseguimenti e tranelli, Giovanni approda su un'isola (La Capraia) dove un
uomo vestito di bianco prende in custodia la moneta. La maledizione della
moneta. L'ultima moneta di Giuda arriva fino ai nostri giorni e cade nelle
mani del protagonista. La leggenda vuole che le monete di Giuda abbiano
una caratteristica: accrescono gloria, fama e fortuna di chi le possiede,
sottraendola alle persone che stanno loro accanto. Ma nel momento in cui
chi possiede la moneta la perde, paga per tutta la fortuna che, fino a quel
momento ha sottratto agli altri.

In queste pagine, divenute un classico della storiografia, il lettore troverà
tre millenni di storia (3500-500 a.C.) ripercorsi in modo unitario.
Utilizzando tutta la documentazione portata alla luce dalle ultime scoperte
archeologiche (fra cui Ebla è solo la più nota), e grazie alle sue personali
ricerche nell'arco di oltre venticinque anni, Mario Liverani (Professore
emerito all’Università di Roma La Sapienza di Storia del Vicino Oriente
antico) ha potuto finalmente ricostruire, in chiave storica e non solo
prevalentemente filologica, le vicende di popolazioni dai nomi altamente
evocativi (Sumeri, Hittiti, Assiri, Babilonesi, ecc.). Il ricco e vario apparato
illustrativo per ogni periodo storico propone il materiale più caratteristico
e rappresentativo, documentando il livello tecnologico cui era giunta
l'attività produttiva dei popoli dell'Antico Oriente. Questa nuova edizione,
a vent'anni dalla prima, si è resa necessaria dal trascorrere di "un tempo
pieno di scoperte nel campo dell'antico Oriente che si susseguono ad un
ritmo molto più rapido che in altri settori della storia antica, nonostante gli
ostacoli, per le vicende belliche e le condizioni politiche, frapposti
all'attività archeologica in vari paesi. La grande innovazione dell'ultimo
ventennio è l'adozione di un modo di ragionare e di analizzare i problemi
di tipo 'sistemico', che dobbiamo alla diffusione dello strumentario
elettronico anche in campo storico. Ma si tratta di un'innovazione che
riguarda più la tecnica di lavoro che non la valutazione generale".

Come è nata Elettra? Più che da Agamennone - il re assassinato - e da
Clitennestra - la sposa assassina - Elettra è nata dalla geniale invenzione
tragica, che isolò la giovane eroina dalla grande saga degli Atridi e ne fece
un'autonoma, indimenticabile protagonista, a tratti ben più problematica e
inquietante del fratello Oreste. Dopo Eschilo, Euripide e Sofocle, Elettra è
destinata a divenire l'icona del lutto e della memoria, del dolore e della
vendetta, dell'incapacità di amare e dell'amore estremo. Attraverso
l'immagine di Elettra, la letteratura occidentale non ha mai cessato di
interrogarsi sui rapporti fra individuo e società, fra giustizia ed eccesso di
giustizia, fra necessità e impossibilità del perdono. Di qui le infinite
riscritture del suo mito, da Seneca a Voltaire, da Hofmannsthal a O'Neill,
alla Yourcenar, a Sartre, per tacere di tanti altri minori e maggiori, poeti e
psicoanalisti, drammaturghi e cineasti. Una storia che non ha termine, e di
cui questo volume ricostruisce lo sviluppo a partire dai più lontani antefatti
epici fino ad anni recentissimi.

«Attraversiamo metropoli futuristiche e hutong, locali fumosi e campi di
ginseng, antichi principi confuciani e intelligenza artificiale, neomarxismo
e ipercapitalismo. Incontriamo l’ambiguo funzionario del Partito
comunista, l’operosa dottoressa di Wuhan, l’eterea vlogger della Cina
rurale, l’astro della letteratura fantascientifica, la giovanissima attivista per
l’ambiente. Addentriamoci nella Cina nuova, quella che scopriamo appena
smettiamo di leggerne soltanto la superficie. I cambiamenti attraversati
dalla Cina in poco più di cinquant’anni sono così profondi e radicali che,
nella storia di altri paesi, analoghe trasformazioni hanno impiegato secoli
per affermarsi. Là dove oggi si innalzano grattacieli dalle architetture
sbalorditive, fino a pochi anni fa c’era solo campagna. Ragazzi e ragazze
dell’ultima generazione, una massa di figli di operai e nipoti di contadini,
sono arruolati nel settore hi-tech più dinamico al mondo. Il mastodontico
inquinamento industriale si affianca alla più avanzata ricerca di fonti di
energia sostenibile. Ma nonostante sia apparentemente tutta proiettata
verso il futuro, la Cina contemporanea ha radici che affondano in un
passato millenario, al quale spesso attinge traendone valori, idee, strategie
che usa nel confronto sempre più serrato con l’Occidente. È un gigante con
un’identità fatta di contrasti, che mischia furiosamente passato e presente
in modo del tutto inedito ai nostri occhi. Simone Pieranni ci accompagna
alla scoperta della Cina più contemporanea, immergendoci sapientemente
nella sua atmosfera, indagandone i valori, guardando alle più recenti
tendenze culturali, ma soprattutto smontando pezzo a pezzo quel volto
apparentemente contraddittorio che si mostra allo sguardo del laowai, dello
straniero.

Ambientato durante la Seconda guerra mondiale, tra una Torino assediata
dai bombardamenti e la vicina campagna solo in apparenza lontana dagli
effetti della guerra.
“La casa in collina” di Cesare Pavese non è solo un romanzo che descrive
in parte gli orrori del secondo conflitto, ma anche e soprattutto un’analisi
della vita di un personaggio, Corrado, protagonista del libro in prima
persona, che vive tra ricordi, sogni irrealizzati, rimorsi e paure agli inizi
degli anni Quaranta.
La storia di una solitudine individuale di fronte all'impegno civile e storico;
la contraddizione da risolvere tra vita in campagna e vita in città, nel caos
della guerra; il superamento dell'egoismo attraverso la scoperta che ogni
caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione. "Ora che ho visto cos'è
la guerra civile, so che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: "E
dei caduti che facciamo? Perché sono morti?" Io non saprei cosa
rispondere. Non adesso almeno. Né mi pare che gli altri lo sappiano. Forse
lo sanno unicamente i morti, e soltanto per loro la guerra è finita davvero".

“Se il mondo è in fiamme, racconta una storia. A volte è proprio quando
tutto sembra finito per sempre che le cose più grandi hanno inizio.”
Che senso ha raccontare la storia della bomba atomica? Nessuno, in
apparenza. Perché tutti sappiamo già come va a finire. Il mattino del 6
agosto 1945, la bomba viene sganciata sulla città di Hiroshima. E fa circa
centosessantaseimila vittime. Eppure, c’è un eppure. Perché questa è una
storia diversa da tutte le altre. La sorpresa non sta nel finale, ma nei singoli
passaggi. Un presidente che sale al potere nel momento sbagliato. Una rete
di falsi sospetti e informazioni top secret. Un gruppo di eccentrici fisici
convinti che i marziani siano qui tra noi, e che in nome della scienza non
ci siano limiti che non si possano superare. E ancora: Nobel consegnati per
errore, città create dal nulla, improvvise sostituzioni e rovesciamenti di
sorte. Se dietro ogni grande disastro si nasconde una serie di casualità e di
errori – più o meno piccoli, più o meno umani –, allora l’esplosione di Fat
Man e Little Boy è senza dubbio la più grande catastrofe della Storia, “una
catena di fatti eccezionali, imprevedibili e paradossali inanellati in modo
impeccabile”.

Aristocle nasce dall’unione di due delle più antiche famiglie di Atene.
Cresce ascoltando storie, miti e musica. Possiede più di cento oggetti, che
in un mondo vuoto, contrapposto al troppo pieno del nostro, sono
moltissimi. Dicono di lui che da bambino era così beneducato che nessuno
gli aveva mai visto i denti, perché sorrideva poco e rideva meno. Il primo
vero dolore lo prova a ventotto anni, il giorno della morte di Socrate. La
filosofia è già nata, ma Socrate non è un filosofo: gira scalzo, seguito da
una schiera di ragazzini incuriositi dai suoi discorsi; è capace di cambiare
per sempre quelli che lo ascoltano. Aristocle è uno di loro. Parte e procede
così, cercando di avvicinare le vite lontane dei grandi alle nostre piccole
vite vicine, questa breve storia di Platone, scritta da un’autrice molto
giovane a uso dei giovani come lei ma anche di chi Platone l’ha incontrato
a scuola e poi dimenticato. Oggi che il rischio non è morire per un’idea ma
la mancanza di idee in cui credere, guardarsi indietro è fondamentale.

Medico, psichiatra, psicoanalista, Jacques Lacan (1901-1981) è stato una
delle personalità più significative nella cultura del Novecento e nella storia
della psicoanalisi del dopo-Freud. Il suo riferimento costante e rigoroso ai
fondamenti della clinica psicoanalitica s'interseca con l'utilizzo critico delle
teorizzazioni più avanzate proprie della linguistica, della filosofia, della
logica, dell'antropologia, della letteratura e della psichiatria. Scritto da due
psicoanalisti di generazioni diverse ma formatisi entrambi alla scuola di
Lacan, questo libro offre al lettore un'esposizione chiara e rigorosa
dell'insegnamento lacaniano.

La descrizione della realtà cinese, illustrata da chi dimostra di conoscerla bene e
di esservi immerso con l'intenzione di comprenderla e capirla, mette in evidenza
l'incredibile balzo economico, culturale e sociale di questa società. A partire dalla
pervasività del fenomeno WeChat, che è ben di più di una semplice APP nata per
semplificare tante procedure. Il nostro sguardo occidentale, così attento alla
privacy e così geloso di spazi personali dove nessuno deve ficcare il naso, si
arrende davanti all'atteggiamento di milioni di persone che invece considerano
questa "invadenza" come un servizio necessario e quasi auspicabile. E' il
ribaltamento della percezione che si ha della tecnologia, vista non come un Big
Brother invadente ma come uno strumento necessario, una sorta di male minore
nei confronti dell'inevitabile caos che ne potrebbe scaturire. Si va dagli utilizzi
omnicomprensivi di questa app che serve praticamente per tutto (dal pagare al
prenotare, dal cercare all'essere rintracciati, dal muoversi al conoscere...) passando
poi agli aspetti meno evidenti, cioè il grande sforzo e impegno tecnologico che si
cela dietro a questi risultati. Il timore di fondo, ben evidenziato, è che l'occidente
abbia ormai perso il treno dell'innovazione e che questo sia ormai, inevitabilmente,
in mano cinese. Con tutte le derive immaginabili: stile di vita, considerazione del
ruolo dello stato, l'innestarsi del nuovo su tradizioni millenarie che sono comunque
rimaste nel background psicologico dei cinesi. Sembra quasi di assistere ad una
evoluzione culturale di massa dal "Celeste impero" del Regno di mezzo, come ama
chiamarsi la Cina, al nuovo monopolio assoluto dello Stato sui cittadini.

Con Vita di Galileo assistiamo alla messa in scena di una denuncia
ambientata nell'Italia del '600 che si rispecchia totalmente nell’Europa
dalla
prima
metà
del
‘900.
Galileo Galilei è lo scienziato per eccellenza che si vede costretto a
rinnegare le sue dottrine che dimostrano che è la Terra a girare intorno al
Sole e non viceversa come prima si pensava. La Chiesa però non condivide
la teoria dell'uomo, nonostante con il cannocchiale lo scienziato abbia
dimostrato palesemente la validità della nuova dottrina. Rischiando la
tortura della Santa Inquisizione, Galileo abiura e continua la sua indaffarata
vita studiando clandestinamente i movimenti degli astri e dei pianeti.
La verità fa male alla Chiesa e al suo potere, perché mai Dio avrebbe deciso
anche per la Terra un destino identico a tanti altri insignificanti astri del
firmamento?
Meglio fingere che la realtà sia ben diversa, mettendo in piedi una bella
facciata di cartapesta sorretta da fragilissimi supporti impregnati di
ignoranza e paura della verità che la scienza ci sbatte d'un tratto sul muso.

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà
gli regala una giornata speciale: una gita attraverso la città, per spiegargli
come mai, di tutti i nomi possibili, per lui è stato scelto proprio Giovanni.
Tappa dopo tappa, nel racconto prendono vita i momenti chiave della storia
di Giovanni Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce,
l'epilogo. Giovanni scopre che il papà non parla di cose astratte: la mafia
c'è anche a scuola, è nel ragazzino prepotente che tormenta gli altri, è nel
silenzio di complicità che ne avvolge le malefatte. La mafia è una nemica
da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi, anche se ti chiede
di fare delle scelte e subirne le conseguenze

Edmond Dantès prende il comando della Pharaon, il cui capitano è morto,
con il compito di consegnare una lettera bonapartista. Dopo il suo arrivo e
ad un giorno delle sue nozze viene arrestato con l’accusa di bonapartismo:
ad incastrarlo sono stati un contabile, uno spasimante della moglie ed il
vicino di casa. Dantès viene imprigionato e conosce l’abate e scienziato
Faria, che gli racconta di un fantastico tesoro, sepolto nell’isola di
Montecristo. Una volta evaso, riesce a trovare il tesoro e si vendica, nei
confronti di coloro che gli hanno procurato un torto, nei panni del conte di
Montecristo, per poi costruirsi una nuova vita.

Il titolo del romanzo “It” indica il pronome personale inglese usato per
le cose che non hanno un’anima e che non appartengono alla categoria
umana. In una giornata d’autunno, a Derry, nel Maine, una terribile
alluvione colpisce la città allagandone le strade. Per il piccolo Georgie
Denbrough è l’occasione ideale per provare la barchetta di carta che gli ha
costruito il fratello Bill. Georgie esce nella pioggia, con il suo
impermeabile giallo, e si diverte a seguire la barchetta nei canali di scolo
delle strade della sua città.
Durante il percorso, la barchetta finisce accidentalmente in un tombino e
Georgie si china per riprenderla. Due occhi azzurri, una grossa bocca rossa
e una testa a forma d’uovo con buffi ciuffi di capelli sui lati si presentano
al bambino dalle fogne di Derry. Lì sotto c’è un simpatico clown che,
presentatosi come Pennywise, offre al piccolo un palloncino e la sua
barchetta. Georgie gli tende la mano per ricevere i suoi regali, e in
quell’istante il clown svela la sua demoniaca forma, divorando il braccio
del ragazzino e uccidendolo. Il fratello di Georgie, assieme ad i suoi amici,
non si dà pace e cerca di scoprire che fine abbia fatto suo fratello.

Con la prefazione di Valentina Chinnici, Consigliera Comunale di Palermo
e l'introduzione di Marica Castello, avvocato. Il volume contiene una
raccolta di racconti, scritti da studenti, aventi come tema comune quello
della giustizia e della libertà, intese in maniera giovane, profonda ed
originale; ogni racconto è introdotto da un'illustrazione inedita ispirata al
tema narrato. Un bambino mai nato, con l'unico desiderio di avere un nome.
Ludovica, diciottenne determinata a compiere una difficile scelta. Un
commissario di polizia appena arrivato dal nord alle prese con la sua prima
indagine in Sicilia. Una ragazzina di nome Sole, salvata da un grande sogno
di riscatto sociale. Un gruppo di compagni di classe, alla vigilia della
seconda guerra mondiale, si interroga sul significato di "libertà" e
giustizia". Infine… ci sarà una sorpresa per il lettore...

“L’Eneide non è un poema per i tempi di pace. I suoi versi non sono adatti
a quando le cose filano lisce.”
Vi siete mai chiesti perché, pur avendo dovuto tutti leggere l'Eneide a
scuola, fatichiamo a ricordare qualcosa che non sia la fuga da Troia o la
grande storia d'amore tragico con Didone? Perché abbiamo così facilmente
dimenticato gli epici racconti sulle mitiche origini di Roma e del suo
impero? Forse perché i versi del poema di Virgilio non sono adatti ai
momenti in cui le cose filano lisce e allora si va in cerca di avventura nella
letteratura. Il canto di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta
l'urgenza di raccapezzarsi in un dopo che stordisce per quanto è diverso dal
modo in cui si è sempre vissuto. Enea è l'eroe che vaga nel mondo
portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave
senza nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui
ricominciare. È l'uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la
capacità di resistere e di sperare. Un personaggio quanto mai attuale.

