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Alla fine degli anni Novanta, New York è tappezzata di manifesti che
raffigurano i quadri di Frida Kahlo. Un suo autoritratto viene venduto da
Sotheby's per oltre un milione e mezzo di dollari. A Hollywood si girano
film sulla sua vita e i giornali di tutto il mondo la chiamano "la grande
Frida" o "la regina di New York". Come se non bastasse, anche il mondo
del glamour ne va pazzo: vengono stampate magliette, cartoline, poster
con la sua immagine, abiti e gioielli che ne ricalcano lo stile. Ma chi era
veramente Frida Kahlo e perché si parla ancora così tanto di lei? Nata nel
1910 a Coyoacan, in Messico, Frida sembra un personaggio uscito dalla
penna di Gabriel García Márquez: piccola, fiera, sopravvissuta alla
poliomielite a sei anni e a un brutto incidente stradale a diciotto che la
lascerà invalida, con tremendi dolori alla schiena che la perseguiteranno
fino alla morte. Nella vita privata e nella produzione artistica, Frida è
combattuta tra due anime: il candore, da un lato, e la ferocia, dall'altro; la
poeticità della natura contro la morte del corpo. La vita di Frida è un
viaggio che affonda nella pittura tradizionale dell'800, nei retablos
messicani, in Bosch e Bruegel, ma che subisce prepotentemente il fascino
degli uomini più potenti del suo secolo: come il muralista Diego Rivera
(marito fedifrago che le rimarrà accanto fino alla fine) o Trockij (di cui
diverrà l'amante) o Pablo Picasso...

"Girandosi, guardò al di là della baia, e laggiù, certo, scivolando a intervalli
regolari sulle onde, prima due lampi veloci, poi uno lungo e durevole, c'era
la luce del Faro. L'avevano acceso". 1914. La signora Ramsay, serena e
materna. Il signor Ramsay, brusco e severo. Insieme a loro, in vacanza
sull'isola di Skye, ci sono gli otto figli e una nutrita schiera di amici. Una
sera programmano una gita al Faro. Per James, il figlio più piccolo, quel
faro lontano rappresenta una meta magica e sconosciuta, un luogo a
lungo sognato. Ma trascorreranno dieci lunghi anni prima che i superstiti
della famiglia Ramsay realizzino quel desiderio in una giornata che farà
riaffiorare ricordi mai dimenticati e si trasformerà in un ultimo tentativo
di riconciliazione. A partire da un episodio all'apparenza insignificante,
Virginia Woolf costruisce un romanzo profondo e straordinario, un viaggio
nel cuore di una famiglia, tra conflitti sotterranei, alleanze e tensioni che
sopravvivono nel tempo. Un esperimento letterario, un'elegia ai fantasmi
dell'infanzia, un caleidoscopio di punti di vista e pensieri che la nuova
traduzione di Anna Nadotti restituisce in tutta la sua struggente poesia.
Introduzione di Hisham Matar.

Una famiglia americana, gli Hildebrandt, all'inizio dei tumultuosi anni
Settanta: un microcosmo di sogni, paure, rivalità e sensi di colpa. Da una
parte l'imperativo antico della legge morale, dall'altra la vita degli esseri
umani, emozionante, spaventosa e ingovernabile. Ancora una volta, con
l'ironia e l'empatia che sono la cifra della sua letteratura, Jonathan
Franzen racconta una storia unica e insieme universale, sullo sfondo di un
paese che non ha mai smesso di rifondare i propri miti.

Aldo Cazzullo prosegue il viaggio sulle orme del «poeta che inventò
l'Italia». Il romanzo della Divina Commedia, dopo l'Inferno, racconta ora il
Purgatorio: il luogo del «quasi», dell'attesa della felicità; che è in sé una
forma di felicità. Un mondo di nostalgia ma anche di consolazione, dove il
tempo che passa non avvicina alla morte ma alla salvezza. Una terra di
frontiera tra l'uomo e Dio, con il fascino di una città di confine. La tecnica
narrativa è la stessa di A riveder le stelle. La ricostruzione del viaggio
nell'Aldilà viene arricchita dai riferimenti alla storia, alla letteratura, al
presente. Il Purgatorio è il luogo degli artisti: il musico Casella, il poeta
Guinizzelli, il miniaturista Oderisi che cita l'amico di Dante, Giotto. Ci sono
i condottieri pentiti nell'ultima ora: Manfredi con il ciglio «diviso» da un
colpo, Bonconte delle cui spoglie il diavolo ha fatto strazio, Provenzano
Salvani che si umiliò a chiedere l'elemosina per un amico in piazza del
Campo a Siena. E ci sono le donne: gli occhi cuciti dell'invidiosa Sapìa, le
lacrime disperate della vedova Nella e la splendida apparizione di Pia de'
Tolomei, l'unico personaggio a preoccuparsi per la fatica di Dante, «Deh,
quando tu sarai tornato al mondo/ e riposato della lunga via...». Nel
Purgatorio, oltre a descrivere il Bel Paese, il poeta pronuncia la sua
terribile invettiva civile: «Ahi serva Italia, di dolore ostello...». E in cima
alla montagna, entrato nell'Eden, ritrova Beatrice, più bella ancora di
come la ricordava. Dante trema per l'emozione, piange, perde Virgilio, e
si prepara a volare con la donna amata in Paradiso. E ognuno di noi, dopo
due anni di pandemia, ha capito quello che il Purgatorio vuole significare.
Può così sentirsi come Dante: «Puro e disposto a salire a le stelle».

È l'estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima
vacanza da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al
massimo tra spiagge, discoteche, alcol e ragazze. Ma c'è qualcosa con cui
non ha fatto i conti: se stesso. È sufficiente un piccolo inconveniente nella
notte di Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e
continuare il viaggio a piedi, da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione
Roma. Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi senza difese
alla bellezza della natura, che lo riempie di gioia e tormento al tempo
stesso, forse riuscirà a comprendere la ragione dell'inquietudine che da
sempre lo punge e lo sollecita. In compagnia di una valigia pesante come
un blocco di marmo, Daniele si mette in cammino, costretto a vincere la
propria timidezza per chiedere aiuto alle persone che incontra lungo il
tragitto: qualcosa da mangiare, un posto in cui trascorrere la notte.
Troverà chi è logorato dalla solitudine ma ancora capace di slanci, chi si
affaccia su un abisso di follia, sconfitti dalla vita, prepotenti inguaribili. E
incontrerà l'amore, negli occhi azzurri di Emma. Ma soprattutto Daniele
incontrerà se stesso, in un fitto dialogo silenzioso in cui interpreta e
interroga senza sosta ciò che gli accade, con l'urgenza di divorare il mondo
che si ha a diciassette anni, di comprendere ogni cosa e, su tutto, noi
stessi: misurare le nostre forze, sapere di cosa siamo fatti, cosa può
entusiasmarci e cosa spegnerci per sempre. Questo viaggio lo battezzerà
infine all'arte più grande di tutte. L'arte dell'incontro. Daniele Mencarelli
ha scritto un romanzo vitale, picaresco e intimo, che ha dentro il sole di
un'estate in cammino lungo l'Italia e l'energia impaziente
dell'adolescenza.

Sara Seager è una delle più autorevoli voci mondiali nel campo
dell’astrofisica. Ha persino inventato un’equazione che serve a stimare il
numero di pianeti abitabili nella galassia. Se c’è una persona sulla Terra
che può rispondere alla domanda: «C'è vita nell'Universo?», quella è lei,
che ha trascorso la sua esistenza dando la caccia agli «esopianeti». Ci sono
tuttavia altri campi in cui la sua competenza brilla meno, ad esempio
l’empatia e l’abilità sociale. Questo perché Sara è affetta da autismo ma,
come molti, ha ricevuto la diagnosi solo da adulta, dopo una vita
incessantemente vissuta sfidando i propri limiti. La malattia non le ha
impedito di fare carriera, di innamorarsi, sposarsi e avere due figli.
Quando però suo marito muore all’improvviso il mondo di Sara rischia di
venire inghiottito da un dolore più profondo dei misteri del cosmo e lei,
sotto la pressione del mondo reale, priva di scudi e di aiuto, crolla. La crisi
che la travolge, un po’ alla volta, incrina il guscio in cui è rimasta isolata
per tutta la vita e le rivela ciò che nemmeno l’esplorazione dello spazio le
aveva insegnato: nessuno può fare tutto da solo. Sara andrà alla ricerca di
vita negli spazi infiniti che si espandono oltre l’atmosfera terrestre, ma
anche dentro di noi. Questa è la sua storia, di esplorazioni e rinascite.

Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a colpi
di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà
vedersela con il più illustre e scatenato dei maestri: Dante
Alighieri.
A Firenze c’è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza
dei Guidobaldi e sede dell’impresa di famiglia. È lì che vive Vasco,
quattordici anni, un bullo impenitente abituato a maltrattare professori,
compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in compenso è imbattibile
a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già migliaia
di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di
avere diritto a tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un
avversario che si fa chiamare Dante e indossa il classico copricapo del
Poeta. “Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi conoscerai, vil ghibellino.
Ben ti convien tenere gli occhi aperti” chatta il misterioso giocatore. Ma
chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e
cerca la rivincita per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la
più esaltante e rivoluzionaria sfida della sua vita è appena cominciata.

«Questo libro è un viaggio nel grande paradosso di una sfida
planetaria. Vi racconto una faccia della Cina troppo nascosta e
inquietante, che l'élite occidentale ha deciso di non vedere.
Rivelo il gioco dei corsi e ricorsi, tra due superpotenze che si
studiano e si copiano a vicenda. E spiego il Nuovo Grande
Esperimento Americano, che tenta di invertire il corso della
storia prima che sia troppo tardi.»
Federico Rampini racconta una sfida fatta anche di contaminazione
reciproca, perché alcuni problemi sono simili: dalle diseguaglianze
sociali allo strapotere di Big Tech, dalla crisi ambientale e climatica
alla corsa per dominare le energie rinnovabili. Rampini mette a
nudo gli aspetti meno noti della Cina di Xi Jinping, con un viaggio
insolito nella cultura etnocentrica e razzista degli Han, le abitudini
di vita dei Millennial, l'imperialismo culturale nella saga
cinematografica del Guerriero Lupo, la letteratura di fantascienza
come stratagemma per aggirare la censura, la riscoperta di Mao, le
mire aggressive, il militarismo. Senza sottovalutare il groviglio di
sospetti che ancora circondano le origini del Covid. L'Esperimento
Biden vuole opporre all'espansionismo aggressivo di Pechino un
modello socialdemocratico ispirato a Roosevelt e Kennedy. Si
scontra però con le divisioni interne all'America. Il capitalismo
americano dei Trenta Tiranni ha stretto un patto diabolico con
Pechino. Mezza società americana, inclusa «la meglio gioventù»,
denuncia il proprio paese…

«È stato fantastico, mi sono divertito molto. È stato un lungo,
lungo viaggio ed è stato davvero, davvero divertente. Ho avuto
momenti indimenticabili.»
Valentino Rossi è un'icona: il motociclista di maggior successo, più
famoso e più amato di tutti i tempi, che ha eccelso nella MotoGP
diventandone il volto e l'emblema, grazie al suo coraggio, alla sua
audacia, alla sua simpatia. Non c'è mai stato un motociclista come
lui prima d'ora. Dopo aver corso per ventisei anni, fatto senza
precedenti in questo sport, Valentino ha annunciato il suo ritiro.
Nonostante sia di gran lunga il pilota più popolare in uno sport che
è seguito da 230 milioni di persone in tutto il mondo, gran parte
della carriera di Rossi non è mai stata raccontata in un libro
completo. Stuart Barker documenta tutta la storia sportiva di
Valentino corsa dopo corsa, attraverso decine di interviste esclusive
con le persone che hanno fatto parte della sua vita, dall'inizio alla
fine: il primo compagno di squadra nel campionato italiano, Andrea
Ballerini, il feroce rivale, Sete Gibernau, il compagno di squadra
Yamaha, Colin Edwards, il fidato caposquadra, Jerry Burgess, e
molti, molti altri...

David M. Rubenstein, cofondatore e copresidente esecutivo del
Gruppo Carlyle ha intervistato 31 tra i più importanti leader
mondiali chiedendo loro come sono riusciti ad avere successo.
Un libro ricco di spunti e riflessioni per capire la leadership e i
segreti del successo e imparare ad affrontare al meglio le sfide
del mondo del lavoro e della vita di tutti i giorni.
«Da tempo mi interesso al modo in cui individui tanto diversi
diventano leader. La capacità di guidare gli altri mi ha sempre
affascinato, e ho deciso di intervistare alcune delle personalità più
influenti al mondo per capire qual è stato il loro percorso e quali
sono stati i fattori fondamentali del loro successo. Come hanno
fatto, per esempio, Jeff Bezos e Bill Gates a costruire imperi
tecnologici globali? Phil Knight a creare la marca più famosa di
scarpe da ginnastica? Ruth Bader Ginsburg a diventare giudice
della Corte Suprema degli Stati Uniti? Tim Cook a seguire le orme
di Steve Jobs e rendere ancora più potente la loro azienda? Anthony
Fauci a diventare un'autorità sulle malattie infettive come Ebola,
Aids e Covid 19? Naturalmente non basta leggere un libro per
diventare guide carismatiche. Le storie dei leader più famosi
mostrano che questa caratteristica è il frutto di un'evoluzione nel
corso della vita e della carriera. Molti dei miei intervistati hanno
cominciato solo con un'idea e la voglia di farcela. Spero che i lettori
capiscano che la leadership comporta…

Una mamma racconta ai suoi due bambini le avventure dei più grandi
eroi dell'antica Grecia: Paride, Achille, Menelao, Agamennone... e poi i
capricci e le azioni degli dèi, le storie di regine e palazzi, di viaggi e di
guerre, di donne bellissime e di uomini che si fanno sedurre; di due
grandi città, Sparta e Troia, di un cavallo di legno... Un mondo antico,
lontano ma così intenso e appassionante che leggerlo (o farselo
narrare) lascia senza fiato

Questo libro parla di quasi niente. Di un quasi-niente che riguarda
ogni essere umano e che, aduso com'è al (diabolico?)
camuffamento, ci giunge qui celato sotto la doppia maschera del
morbo più celebre della storia e della finzione letteraria, che di
quel morbo fa metafora, canto, fabula. Le voci antiche e
recentissime (da McCarthy a Lucrezio, a Camus, a Poe, a
Leopardi...) che si susseguono e si richiamano "in eco" da queste
pagine sono altrettante declinazioni di un'unica domanda, che è
poi il quesito fondamentale di ogni filosofia: perché? Perché
siamo al mondo, se dobbiamo morire? Specie se la morte può
arrivare nella forma di una catastrofica, immotivata e noncurante
malattia che appare e scompare senza senso alcuno. Una malattia
che uccide, ma che può far di peggio, lasciando le sue vittime
"solo" vive, nude e private di qualunque parvenza di civile
umanità. Perché anche l'umanità può rivelarsi una maschera.
Siamo qui per scontare una colpa? Magari solo quella di essere? E
un'ipotesi amara, che però lascia spazio alla speranza, alla scintilla
divina che scopre un senso possibile nel cuore stesso del nonsenso. Oppure non c'è alcun destino e nessuna colpa? La natura è
una macchina demente, il cielo è vuoto, e il niente la vince sul
quasi-niente.

Senza Aristotele niente Sherlock Holmes. E questa,
verosimilmente, l'idea alla base di questo giallo investigativo. Il
metodo del tipo di detective alla Sherlock Holmes non sarebbe stato
possibile se non applicando il metodo dimostrativo della logica
aristotelica al crimine. Stefanos, un simpatico giovanotto dell'Atene
del IV secolo, dunque, guidato dallo Stagirita che non si muove di
casa come Nero Wolfe, indaga sull'assassinio di un ricco oligarca,
di cui è accusato ingiustamente il cugino, esule per un precedente
errore. Al primo omicidio, ne segue un secondo, e tra colpi di
scena, travestimenti, testimonianze reperite avventurosamente,
Aristotele alla fine scioglie l'enigma e consente al giovane di
smascherare il vero assassino.

La qualità della vita democratica scaturisce innanzitutto dalla
capacità di porre e di porsi buone domande, dalla capacità di
dubitare. E questo vale tanto per chi il potere ce l'ha quanto, forse
soprattutto, per chi apparentemente non ce l'ha. Cioè noi. Perché i
cittadini hanno un potere nascosto, che li distingue dai sudditi e che
deriva proprio dall'esercizio della critica e dunque della
sorveglianza. In queste pagine Gianrico Carofiglio, con la sua
scrittura affilata e la sua arte di narratore, ci accompagna in un
viaggio nel tempo e nello spazio e costruisce un sommario di regole
- o meglio suggerimenti - per una nuova pratica della convivenza
civile. Una pratica che nasce dall'accettazione attiva dell'incertezza e
della complessità del mondo ed elabora gli strumenti di un agire
collettivo laico, tollerante ed efficace. Partendo dagli insegnamenti
dei maestri del lontano Oriente e passando per i moderni pensatori
della politica, scopriamo un nuovo senso per parole antiche e
fondamentali, prima fra tutte la parola gentilezza. Non c'entra nulla
con le buone maniere, né con l'essere miti, ma disegna un nuovo
modello di uomo civile, che accetta il conflitto e lo pratica secondo
regole, in una dimensione audace e non distruttiva. Per questo la
gentilezza, insieme al coraggio, diventa una dote dell'intelligenza,
una virtù necessaria a trasformare il mondo. E contrastare tutte le
forme di esercizio opaco del potere diventa un'attività sovversiva,
che dovrà definire l'oggetto della nostra azione, della nostra
ribellione.

Come tutti i luoghi speciali, Benares possiede un incanto e un
magnetismo impareggiabili, per i quali è nota sin dalla notte dei
tempi e ancora oggi è ammirata e ricercata. Famosa per i suoi
palazzi che si specchiano nel Gange, per le scalinate in pietra che
discendono fin nel fiume, per le pire funerarie a cielo aperto, è il
centro spirituale dell'Oriente, la città di Shiva e quella in cui il
Buddha pronunciò le quattro nobili verità, il fulcro di secoli di
dominazione araba e inglese dove oggi si trovano a convivere
hindu e musulmani, cristiani e jainisti, buddhisti e sikh in un
crogiolo di templi e moschee, stupa e chiese. Se è vero che solo a
Benares si raccolgono i residui, le cose quando non sono più le
stesse di sempre, allora il viaggiatore odierno non ha scelta: se la
sua meta è il mondo intero, non può che recarsi a Benares, che tutto
il mondo raccoglie. L'Atlante di Paulo Barone ha bisogno, per
dispiegarsi, di mappe e figure perché per descrivere Benares non
basta il linguaggio concettuale: abbiamo bisogno di immagini,
ritratti sensibili dell'invisibile.

Qual è la radice dell'odio dell'islam fondamentalista per
l'Occidente? Sono davvero le crociate la causa remota
dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001? Fra gli
storici e gli studiosi di politica non pochi addossano alle "guerre
cristiane" la responsabilità di aver inaugurato l'era della
colonizzazione europea allo scopo di accaparrarsi le ricchezze
della Terra Santa e di arruolare nuovi credenti. Questa
interpretazione giustifica l'idea di una sorta di peccato originale
che condizionerebbe i rapporti dell'islam con l'Occidente - un'idea
che si è insinuata nei discorsi e nei dibattiti più importanti e ha
spesso informato le scelte di capi di governo od organizzazioni
internazionali (come la Comunità Europea e l'ONU). Per Rodney
Stark è arrivato il momento di fare chiarezza, ricollocando al
giusto posto sulla base delle fonti dell'epoca (dell'una e dell'altra
parte) e degli studi più autorevoli - tutte le tessere che
compongono il complesso mosaico di quelle vicende lontane.
Stark presenta i protagonisti (i papi, i re, tutto il variegato universo
umano che prese parte a vario titolo all'impresa, e anche gli
"infedeli" con le loro vere o presunte eccellenze), analizza le
ragioni e motivazioni rispettive, descrive i complessi intrecci
politici, economici e culturali e naturalmente ricostruisce, con
rigore e puntualità, la sequenza degli eventi.

Tommaso Senise, psicoanalista, membro ordinario della SPI, è
uno dei principali esponenti della cultura psicoanalitica italiana
dell'adolescenza. Il suo pensiero ha dato un contributo
decisamente innovativo e articolato alla comprensione del
processo adolescenziale, della sofferenza mentale in questo
periodo evolutivo e della complessità insita nella relazione
adulto-adolescente. Nell'oramai amplissimo e ricchissimo
bagaglio dei contributi teorici e clinici italiani relativi
all'adolescenza, il pensiero di Senise è spesso presente, ma mai in
modo dogmatico; è riconosciuto come un pensiero "vivificante"
che, arricchito dei recenti contributi e coniugato con le
caratteristiche sociali/politiche/culturali della realtà attuale,
sostiene una posizione aperta, risultato dell'articolazione creativa
tra il patrimonio ereditato e la dinamicità della realtà in
trasformazione. Senise, attraverso la sua modalità di esprimersi e
attraverso la sua ampia attività di formatore, è riuscito a
trasmettere il messaggio per lui più importante: il suo profondo
amore per l'autenticità e spontaneità dell'essere umano, per la
libertà di pensiero che non può mai essere disgiunta dalla
consapevolezza di chi si è. La presente edizione di "Psicoterapia
breve di individuazione", ampliata rispetto alle precedenti, offre
alla nuova generazione di psicologi, psicoterapeuti, operatori la
possibilità di avvicinarsi direttamente al contributo di uno
psicoanalista così impegnato.

La digitalizzazione innova profondamente i processi con cui
interagiamo, consumiamo, produciamo e organizziamo attività
collettive. Nelle scienze la digitalizzazione non solo rende
possibili nuovi modi di visualizzare comportamenti e trend sociali,
ma soprattutto produce un interesse nuovo per l'analisi dei sistemi
sociali da parte di altre discipline, per esempio intelligenza
artificiale, data science e fisica dei sistemi. Questo volume, il
primo manuale sulla ricerca sociale dell'era digitale, offre una
prospettiva sistematica su questi cambiamenti, dal punto di vista
delle scienze sociali. Un testo per docenti e studenti, ma anche per
coloro che nelle istituzioni e nelle aziende fanno ricerca empirica
sociale ed economica.

Cosa ci fa Giulia, la figlia di Augusto, fra coloro che complottano contro
il padre? Da quale intrigo e quale solidarietà nasce l'amicizia con Sulpicia,
la più grande poetessa della letteratura latina? Una storia fatta di
travolgenti passioni e di grandi scontri, dove anche le "Metamorfosi" di
Ovidio sono in guerra con l'"Eneide" di Virgilio. E sullo sfondo un
misterioso poema andato perduto perché inviso al regime. Una vicenda
che si conclude con l'esilio su un'isola dove gli uccelli, la notte, pare che
piangano la tormentata vita di Giulia.

«E questo il modo in cui finisce il mondo. Non con uno schianto ma con un
lamento». Quello che Antonio Scurati compie in queste pagine è un grande
viaggio d'autore nella crisi italiana che la pandemia ha trasformato in
dramma. Un percorso attraverso i commenti scritti in questi ultimi anni che
svela il rischio del populismo e di un ritorno al fascismo, la condanna dei
pochi nuovi figli e l'assenza di un deciso investimento nell'istruzione e nel
futuro dei giovani. Un futuro che ricade sulle spalle di una generazione di
adulti, quella cui appartiene l'autore, che sembra quasi vittima di sé stessa:
incapace di reagire e di difendere i padri, pronta a vivere solo nel presente,
schiacciata dalla paura e con un vicino che viene da un altro mondo ancora
troppo lontano. C'è, però, una luce di fiducia e speranza che illumina il
racconto di questo nostro presente, l'indicazione di un cammino per
risorgere che parte dal mito: la fuga di Enea in cui c'è la nostra salvezza. Il
padre caricato sulle spalle e il figlio per mano: gli esseri umani sono coloro
che soccorrono i loro simili più fragili, i malati, gli indifesi. Per preparare
un futuro alla prossima generazione. Un atto di accusa al Paese di oggi,
sospeso tra decadenza e occasione di redenzione. Un pamphlet intenso, a
tratti anche intimo, che non fa sconti a nessuno ma anche un accorato
appello all'impegno e alla mobilitazione etica che traccia la strada per la
politica, per le istituzioni e per ognuno di noi.

Un antico proverbio orientale dice che quando il saggio indica la luna, lo
sciocco guarda il dito. Ma luna e dito appartengono a due dimensioni
diverse, a due mondi differenti: è questo il cuore dell'insegnamento del
buddhismo zen del maestro Ejo Takata che nei tardi anni Cinquanta ha
fondato in Messico una scuola frequentata, tra gli altri, dal grande
psicoanalista Erich Fromm. Nel 1961 anche Alejandro Jodorowsky ha
seguito le lezioni di Takata e ha annotato nei suoi taccuini gli aneddoti e le
storielle che questi raccontava. In queste pagine Jodorowsky raccoglie
sessanta di quei racconti, li commenta e svela il significato nascosto in
ciascuno di essi, apparentemente insensati e così lontani dalla nostra
tradizione filosofica basata sulla logica e il ragionamento. Si tratta di haiku
e koan della più classica tradizione zen che sorprendono e invitano il
lettore a guardare oltre il dito per ammirare la bellezza della luna.

Ordinario di estetica all'Università di Firenze, Sergio Givone ricostruisce
in questo volume, proposto qui in edizione economica, la storia del "nulla"
mostrando quale varietà e ricchezza di risposte i filosofi abbiano dato nei
secoli alla domanda "Che si può dire e pensare del nulla"? L'autore
ripercorre così la storia della filosofia, da Parmenide a Heidegger, da
Pascal a Leopardi, dai tragici ai mistici.

Per la prima volta, Noam Chomsky, dedica un libro alla natura e alle
conseguenze tragiche della diseguaglianza, svelando i dogmi
fondamentali del neoliberalismo e gettando così uno sguardo se
possibile ancora più lucido e profondo sul funzionamento del potere a
livello globale. Quali sono le leggi che governano la concentrazione
della ricchezza e del potere negli Stati Uniti e in generale in tutto il
mondo infestato dal turbocapitalismo? Ridurre la democrazia,
scaricare i costi sui poveri e sulla classe media, distruggere la
solidarietà fra le persone, manipolare le elezioni, usare la paura e il
potere dello Stato per tenere a bada la «plebaglia»... Dieci principi,
trattati in altrettanti illuminanti capitoli, che, se non sapremo reagire,
porteranno alla catastrofe ambientale e alla guerra globale nucleare.
Questo libro dà seguito, ampliandone i contenuti con la
collaborazione dei tre registi, al grande successo del documentario
Requiem for the American Dream (2015). Il risultato è una mappa
concettuale di vitale importanza per comprendere il funzionamento
del mondo di oggi, e un monito fortissimo all’azione collettiva e, se
necessario, alla rivolta: solo una rete di movimenti dal basso può
contrastare lo strapotere economico delle élite.

Oltre a proporsi come manuale universitario, il presente testo
intende favorire l’incontro con il diritto internazionale anche per
chi, non giurista di formazione, desideri sapere qualcosa
dell’ordinamento che regge le relazioni tra gli Stati.
Nell’esposizione si è seguito uno schema idoneo a spiegare e
soprattutto a far ricordare la materia: una prima parte in cui si
racconta il diritto internazionale, e una seconda in cui si
espongono, spacchettate, le principali regole quali oggi si
presentano. Il testo è arricchito da collegamenti interculturali ed
aneddoti che lo rendono unico ed espressivo della lunga carriera
accademica nonché del grande respiro culturale che l'autore ha
saputo conferire all'Opera.

Nei momenti di crisi e trasformazione come quello che stiamo
vivendo, la filosofia può aiutarci a rispondere alle domande più
urgenti. Dobbiamo solo interrogarla. E ciò che fanno i filosofi e
scrittori Andrea Colamedici e Maura Gancitano: mettendo in
comunicazione il nostro presente con l'Atene del V secolo a.C.,
interrogano i pensatori dell'età classica, ma non solo, sui temi del
dibattito contemporaneo. E si chiedono, per esempio, che cosa
direbbero i sofisti delle echo chambers, la cui dinamica identitaria ed
escludente ricorda tanto quella delle poleis greche, Atene in
particolare, dove donne, schiavi e stranieri non avevano «diritto di
cittadinanza». O quale parallelismo sia possibile rintracciare tra
l'introduzione degli hypomnemata , i taccuini che sconvolsero la vita
dei Greci al tempo di Platone, e l'avvento dello smartphone. Secondo
gli autori, come Socrate e Platone hanno visto la scrittura
soppiantare l'oralità e hanno assistito al tramonto del mondo mitico,
così noi oggi ci troviamo di fronte all'avanzata del digitale, che sta
nuovamente rivoluzionando la comunicazione, il linguaggio e le
strutture sociali, sancendo l'alba di nuovi dèi. Dopotutto «i big data
possono essere interpretati come grandi divinità in provetta che
stiamo (ri)costruendo in laboratorio, capaci di conoscere, prevedere
e orientare i nostri desideri, scopi e bisogni più profondi, come sa
fare ogni dio che si rispetti». E i social media, lungi dal
rappresentare meri luoghi di intrattenimento, incarnano il tentativo
dell'essere umano di superare il sé atomistico e creare un nuovo tipo
di coscienza collettiva. Eraclito diceva che non si può scendere due
volte nello stesso fiume, essendo tutto in costante mutamento.
Eppure alcuni eventi si ripetono nel corso della storia e molto si può
apprendere imparando a riconoscere le somiglianze tra di essi.
Colamedici e Gancitano ce lo dimostrano, confermando che la
filosofia non solo può aiutarci a comprendere meglio il presente, ma
anche a reinventarlo.

