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Bianco Su Nero Gli Adelphi
An enthralling work of history about the Libertine generation that came up
during—and was eventually destroyed by—the French Revolution. The Last
Libertines, as Benedetta Craveri writes in her preface to the book, is the story of
a group of “seven aristocrats whose youth coincided with the French
monarchy’s final moment of grace—a moment when it seemed to the nation’s
elite that a style of life based on privilege and the spirit of caste might
acknowledge the widespread demand for change, and in doing so reconcile itself
with Enlightenment ideals of justice, tolerance, and citizenship.” Here we meet
seven emblematic characters, whom Craveri has singled out not only for “the
romantic character of their exploits and amours—but also by the keenness with
which they experienced this crisis in the civilization of the ancien régime, of which
they themselves were the emblem.” Displaying the aristocratic virtues of “dignity,
courage, refinement of manners, culture, [and] wit,” the Duc de Lauzun, the
Vicomte de Ségur, the Duc de Brissac, the Comte de Narbonne, the Chevalier de
Boufflers, the Comte de Ségur, and the Comte de Vaudreuil were at the same
time “irreducible individualists” and true “sons of the Enlightenment,” all of them
ambitious to play their part in bringing around the great changes that were in the
Page 1/10

Read Book Bianco Su Nero Gli Adelphi
air. When the French Revolution came, however, they found themselves
condemned to poverty, exile, and in some cases execution. Telling the parallel
lives of these seven dazzling but little-remembered historical figures, Craveri
brings the past to life, powerfully dramatizing a turbulent time that was at once
the last act of a now-vanished world and the first act of our own.
Mosca, 20 settembre 1968. Nell’esclusiva clinica del Cremlino riservata alla
nomenclatura sovietica nascono due gemelli: il primo muore quasi subito, il
secondo, Rubén, si rivela affetto da paralisi cerebrale – le facoltà intellettuali
sono intatte, ma non può muovere gli arti, salvo due dita. Dopo poco più di un
anno Rubén sarà separato dalla madre (che, figlia del segretario del Partito
comunista spagnolo in esilio, è stata mandata dal padre in Russia a trascorrere
un periodo di «rieducazione» e lì si è innamorata di uno studente venezuelano) e
rinchiuso negli speciali orfanotrofio in cui vengono isolati, e sottratti allo sguardo,
quelli come lui, considerati impresentabili da una società che esalta il mito
dell’uomo nuovo e dichiara di muoversi verso un radioso futuro. Solo all’inizio
degli anni Novanta Rubén riuscirà a fuggire dal suo Gulag personale e, ritrovata
la madre, comincerà a raccontare la sua storia, rivelandosi scrittore vero. Perché
quello che colpisce in questo libro, e si imprime nella memoria del lettore, non è
tanto la cronaca di un’infanzia e di un’adolescenza trascorse all’interno di un
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sistema feroce, dove in nome dell’ideologia si perpetrano vessazioni quotidiane,
ma la voce che trasforma l’orrore in narrazione, e lo sguardo che questo stesso
orrore trasforma in immagini – a volte commoventi, altre volte grottesche, altre
ancora di corrosiva comicità, ma sempre potentemente tratteggiate, come lo
sono del resto tutti i personaggi che attraversano la vita di Rubén: la studentessa
spagnola che balla per lui senza musica in una stanza d’ospedale; il cane
randagio monco di una zampa che i bambini adottano; le inservienti e le
insegnanti, potenti deità femminili raramente benevole e più spesso minacciose;
il ragazzo Saša che si trascina nella neve fino all’aula per rivendicare il suo
diritto a studiare; e Sergej, il ragazzo senza gambe che si allena per mesi allo
scopo di poter fare a pugni con uno che le gambe le ha tutt’e due...
Dopo la morte del Pelide Achille, Agamennone e Menelao decidono che le armi
del defunto siano date a Ulisse. Ma Aiace Telamonio insorge, convinto che,
essendo il più valoroso dei Greci dopo Achille, le armi di quest’ultimo gli spettino
di diritto. L’ira lo sconvolge e acceca fino al punto di massacrare buoi e montoni,
credendo che siano i suoi compagni. Rinsavito, Aiace sente che il suo onore è
leso per sempre e prova una vergogna insopportabile. Può scegliere tra una vita
nell’ignominia e una morte che gli restituirà l’onore perduto, conferendogli una
gloria immortale. Aiace non dubita di poter risolvere il tragico dilemma
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unicamente togliendosi la vita: in un bosco sulla riva del mare, in solitudine, si
getta sulla spada di Ettore dal quale l’aveva avuta in dono dopo il loro duello. La
vita morale si accompagna necessariamente al tragico, che ha nel dilemma la
sua figura fondante.
Molto si parlò di questo libro, quando apparve nel 1979. Ma allora notando soprattutto ciò che
Sciascia vi dice della realtà pubblica che lo circondava: l’Italia come paese «senza verità», dal
caso del bandito Giuliano all’affare Moro, la cui ombra si stende sulle ultime pagine di "Nero
su nero". Leggendolo oggi, affiora però con altrettanta evidenza la sua altra faccia, più segreta:
quella del libro dove Sciascia ha consegnato, con scrupolosa precisione, pagine essenziali sul
suo modo di intendere lo scrivere e la letteratura, che proprio qui viene mirabilmente definita
quale «sistema di “oggetti eterni” ... che variamente, alternativamente, imprevedibilmente
splendono, si eclissano, tornano a splendere e ad eclissarsi – e così via – alla luce della
verità». (Parole che vanno lette accostandole ad altre, significativamente fra parentesi, dove si
dice che la letteratura «è la più assoluta forma che la verità possa assumere»). Si direbbe
dunque che, in questo momento, ciò che per Sciascia era più personale e nascosto venisse
naturalmente a mescolarsi con i fatti della cronaca. Così nacque "Nero su nero",
accumulandosi per dieci anni torbidi, fra il 1969 e 1979, ma obbedendo sempre a un
imperativo di chiarezza e nettezza – libro indispensabile per capire Sciascia in genere e
soprattutto il suo ultimo periodo. E, di fatto, già il titolo risponde parodisticamente alla banale
accusa di pessimismo che tanto spesso gli fu rivolta in quel decennio e anche dopo, offrendoci
«la nera scrittura sulla nera pagina della realtà».
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DVD-ROM includes a remake of "Film" by Samual Beckett (1965) starring Buster Keaton, and
produced by Evergreen Theatre, Inc. The remake/adaptation was realized by Auretta Loria,
starring Andrea Menna, Maurizio Failla, Sara Strologo, and Loredana Bonanni, with music by
"Il Convento". Additionally, a comparative version is included which shows both films viewed
simultaneously alongside each other. Also included are four black and white films by Samuel
Beckett (in German): Nur noch Gewölk; Geister Trio (a.k.a. Geistertrio); Nacht und Thräume
(a.k.a. Nacht und Träume); Quad (a.k.a. Quadrat I + II).
Perché gli ebrei non si sono difesi? Perché non hanno opposto resistenza? Domande come
queste sono molto frequenti, in particolare nei ragazzi che si accostano allo studio della
Shoah, e l’immagine degli ebrei portati come pecore al macello, vittime inermi della barbarie
nazista, è quella prevalente nel senso comune. Come se il popolo ebraico fosse una massa
omogenea, un gregge che senza reagire ha soggiaciuto alla violenza del proprio carnefice.
L’assoluta necessità di non dimenticare i morti e i campi di sterminio, di fare in modo che la
memoria, una volta scomparsi i testimoni diretti, resti sempre viva e vigile, ha fatto sì che le
celebrazioni abbiano sempre privilegiato gli esiti dello sterminio senza guardare a cosa fecero
gli ebrei in quegli anni in reazione alle politiche liberticide e poi sempre più liquidatorie dei
regimi nazista e fascista. Il libro di Daniele Susini abbraccia il punto di vista delle vittime, che
prima di diventare tali in molti casi hanno praticato varie strategie di resistenza. Dalla
resistenza armata a quella spirituale e culturale fino alle innumerevoli forme di salvataggio e
autoaiuto attuate nei ghetti e perfino nei campi di sterminio: sono tante le sfaccettature del
vasto e potente movimento di opposizione al tentativo di annientamento morale e materiale del
popolo ebraico, in particolare nei paesi dell’Est, dove il fenomeno è stato più diffuso e
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importante. Guardare agli ebrei come a individui che in forme diverse, minime o esplicite,
hanno lottato contro la violenza inaudita e senza precedenti che li aveva travolti aiuta oggi ad
arricchire con il racconto di vite attive e resistenti la memoria della più immane tragedia del
Novecento, evitando che essa venga ridotta a un tragico bilancio di morti che rischia di
scivolare in un passato sempre più lontano dalle giovani generazioni.

Bianco su neroAdelphi Edizioni spa
Recounts how the author, a grandson of the Spanish Communist Party secretary
general in 1960s Moscow, was abandoned to a life of institutions and
orphanages due to his cerebral palsy and endured a childhood rife with neglect,
emotional mistreatment, and small pleasures. Winner of the 2003 Russian
Booker Prize. Reprint.
Fascicolo 1: Pensare la vita. Saggi: M. GUAZZELLI, La vita nel corpo. Riflessioni
sulla psicobiologia e la psicopatologia delle emozioni; V. VITIELLO, Dal vivente
all’uomo; V. GESSA KUROTSCHKA, Vita e autocoscienza in Hegel; G.
PETRARCA, Tempo della vita, temporalità dell’angoscia. Su Søren Kierkegaard;
A. P. RUOPPO, L’inquieto essere in cammino della vita. Heidegger interprete di
Aristotele in dialogo con Lutero; M. FIMIANI, La cognizione della vita. Letture: C.
COVINO, Antropologia non antropocentrica; G. ARANZUEQUE, L’orrore di
Wallenstein. Tragedia e riconciliazione in Schiller e Hegel. Fascicolo 2: Sulla
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pittura (a cura di Marcello Barison). Saggi: M. CACCIARI, En attendant Francis
Bacon; M. DONÀ, Geometrie dell’assoluto. Piet Mondrian: pittura e ‘rapporto
puro’; E. MARTINI, Jackson Pollock. Liturgia dell’apparizione; R. GASPAROTTI,
Shozo Shimamoto e l’esperienza artistica quale esperienza poetica del pensare;
F. VALAGUSSA, L’icona del Novecento. Il Quadrato nero di Malevi?; M.
BARISON, L’immagine ritrosa. Su Rothko; V. VITIELLO, Moholy-Nagy. La
crittura della Luce.
Un percorso etico e culturale in cui i reportage si alternano ai saggi letterari e gli scrittori
contemporanei ci guidano alla ricerca degli insegnamenti che ci ha lasciato il ventesimo
secolo.
La lettura delle 5794 Note Azzurre di Carlo Dossi determina un senso di smarrimento rispetto
alle nostre precostituite coordinate interpretative. Nostro obbiettivo sará porre in luce, accanto
all incompiuto, il compiuto delle Note Azzurre, sottolineando come questa prosa sia
costantemente sottoposta a inconciliabili forze centrifughe e centripede che ne impediscono un
duraturo sviluppo, tutte rivelatrici dell`incapacità del loro autore a imporsi come soggetto
immerso nel presente.
Come un filo rosso che guida l’osservazione e dà il senso alla narrazione, fotografare significa
trovare nell’inquadratura la via che lega i particolari che compongono il racconto. Ma lo scatto
può non bastare e per creare immagini che riflettano la propria visione, il fotografo ha a
disposizione tecniche di elaborazione che, uscite dalla camera oscura, oggi vengono realizzate
al computer attraverso software come Photoshop e Camera RAW. In questo libro l’autore si
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concentra sull’elaborazione e la creazione di immagini dove i colori sono protagonisti.
L'approccio didascalico lascia grande respiro alla tecnica – con particolare attenzione
all’utilizzo cromatico di strumenti delle suite Adobe CS6 e CC – ma pone sempre al centro la
fotografia. Attraverso spiegazioni ed esempi pratici il fotoartista imparerà a esaltare la creatività
di ogni immagine, pensata e realizzata per mostrare la realtà con i propri occhi.

Wittgenstein concluse la prima parte delle "Ricerche filosofiche" nel 1945. A
partire dal 1946, si concentrò sui temi della filosofia della psicologia,
accumulando le osservazioni che compongono questo volume, apparso nel
1980. Esse vanno lette, per un verso, in parallelo con la seconda parte delle
"Ricerche", dove alcune di queste note andarono a confluire. Ma, per altro verso,
esse valgono come indicazione delle nuove vie cercate da Wittgenstein negli
ultimi anni, anche al di là delle "Ricerche". In piena evidenza apparirà in questi
scritti una certa impronta antropologica, se con essa intendiamo la convinzione
che i problemi della teoria della conoscenza – a cui Wittgenstein aveva dedicato
tutta la sua vita – non possano essere affrontati senza considerare quei «binari
fissi su cui corre tutto il nostro pensiero». È questo il Wittgenstein paziente,
minuzioso, acutissimo, che non parla soltanto di logica ma dei nostri sentimenti
elementari – dal dolore alla sorpresa – e del modo in cui li esprimiamo
correntemente, non stancandosi mai di individuarvi cose che rimangono da
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capire. Il presupposto di questo Wittgenstein estremo, per noi oggi
particolarmente affascinante, è che «la malattia del pensiero deve seguire il suo
corso naturale» – e di fronte a essa il filosofo deve contare soltanto su una «lenta
guarigione».
«Il più delle volte mi sento come un antropologo su Marte» confessa a Oliver
Sacks la paziente autistica di cui si racconta la storia nell’ultima parte di questo
libro. Ed è la stessa persona che, per superare le proprie difficoltà a capire le
emozioni umane, escogiterà una «macchina per abbracciare». Nella sua assoluta
singolarità di scrittore, anche Sacks sembra avere escogitato qualcosa di simile,
qualcosa che gli permette, di là dalla malattia, di «abbracciare» il malato. Unendo
alla vocazione di narratore clinico una stupefacente capacità di empatia, Sacks
riesce infatti a spingersi molto avanti nel territorio oscuro della malattia, là dove si
celano le sue ragioni profonde, spesso elusive per la pura ragione medica. Il
paradosso è questo: in talune circostanze eliminare la malattia significa operare
una mutilazione sul paziente. E l’unico mezzo per evitarlo è penetrare nel
romanzo neurologico che il paziente vive e spesso è incapace di comunicare o
comunica in un modo che gli altri non sanno capire. Di questo processo delicato
e affascinante, che ormai ci appare come il sigillo dell’opera intera di Sacks, si
danno qui sette esempi, sette «casi straordinari» destinati a imprimersi per
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sempre nella memoria dei lettori: non più in quanto bruti «casi», ma in quanto
storie di «individui unici, ciascuno dei quali abita (e in un certo senso ha creato)
un mondo suo proprio». "Un antropologo su Marte" è apparso per la prima volta
nel 1995.
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