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In the past 15 years much evidence has accumulated which indicates the paramount
importance of sensory nerves in reg ulating functions of the gastrointestinal tract. In parallel,
the attention of researchers in this field has been increas ingly attracted to the role played by
neuropeptides in the normal and diseased gut. Basic research on the peculiar properties of
capsaicin, the pungent ingredient from plants of the genus Capsicum, has allowed the gap
between these two areas of research to be bridged. Sincethen, the study of gut afferents and
neuropeptides has become more and more interconnected and recognized as a major avenue
to understand ing the pathophysiology of various human diseases. It is widely recognized that
a certain subset of primary afferents synthesize, store and release neuropeptides (such as
tachykin nins and calcitonin gene-related peptide) from their central and peripheral endings,
the latter being widely distributed in the alimentary canal and related organs (liver, pancreas).
The First International Meeting on Sensory Nerves and Neuropeptides in Gastroenterology,
held in Florence from December 4-5, 1989, sponsored and organized by Fondazione
Internazionale Menarini, aimed to focus the current status of research in this field. The
contributions presented at the meeting and in this book delineate a suggestive scenario in
which sensory nerves of the gut, and the multiple messages they carry through the release of
neuropeptides, are to be considered as a major target for the development of new drugs
potentially useful in a number of diseases of the gastro intestinal tract.
Ipazia fu matematica e astronoma, sapiente filosofa, influente politica, sfrontata e carismatica
maestra di pensiero e di comportamento. La sua femminile eminenza accese l'invidia del
vescovo Cirillo, che ne provocò la morte, e la fantasia di poeti e scrittori di tutti i tempi, che la
fecero rivivere. Fu celebrata e idealizzata, ma anche mistificata e fraintesa. Della sua vita si è
detto di tutto, ma ancora di più della sua morte: aggredita, denudata, dilaniata, il suo corpo fu
smembrato e bruciato sul rogo. A farlo furono fanatici esponenti di quella che da poco era
diventata la religione di stato nell'impero romano-bizantino: il cristianesimo. Per la prima volta,
con rigore filologico e storiografico e abilità narrativa, Silvia Ronchey ricostruisce l'avventura
esistenziale e intellettuale di Ipazia, inserendola nella realtà culturale e sociale del mondo
tardoantico, e ci restituisce la vera immagine di questa donna che mai dall'antichità ha smesso
di far parlare di sé e di proiettare la luce del suo martirio sulle battaglie ideologiche, religiose e
letterarie di ogni tempo.

A man is shot dead as he runs to catch the bus in the piazza of a small Sicilian
town. Captain Bellodi, the detective on the case, is new to his job and determined
to prove himself. Bellodi suspects the Mafia, and his suspicions grow when he
finds himself up against an apparently unbreachable wall of silence. A surprise
turn puts him on the track of a series of nasty crimes. But all the while Bellodi's
investigation is being carefully monitored by a host of observers, near and far.
They share a single concern: to keep the truth from coming out. This short,
beautifully paced novel is a mesmerizing description of the Mafia at work.
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Quando si tratta di discriminare la donna, le principali religioni monoteiste sono
tutte d’accordo. Ogni donna sarà etichettata come figlia di Maria o figlia di Eva:
la donna è l’origine del peccato, la tentatrice che seduce e porta alla perdizione.
E allora la religione, alibi del patriarcato, serve per opprimere e sconfiggere,
secolo dopo secolo, millennio dopo millennio; e allora serve un dio maschio, un
figlio di dio maschio, un profeta maschio, sacerdoti maschi. Norme, tradizioni e
costumi hanno l’unico scopo di perpetuare il controllo sociale sulla donna,
spesso grazie alla sua pia connivenza, ancora più spesso attraverso
l’assuefazione alla violenza.Giuliana Sgrena svela e denuncia tutte le forme di
questo odio nei confronti delle donne. Da fenomeni estremi come l’infibulazione
«faraonica» e lo stupro di guerra, che se ripetuto per dieci volte fa sì che la donna
sia finalmente convertita, a tragedie dolorosamente quotidiane come il
femminicidio, versione contemporanea ma non meno cruenta del delitto d’onore,
con cui il maschio rivendica il possesso della moglie, figlia, sorella, il diritto di
deciderne la vita o la morte. Ma esistono anche prevaricazioni più sottili e
subdole, come l’ideale di purezza e verginità, che condiziona le donne nelle
scelte di vita, nel ruolo sociale, perfino nell’abbigliamento.Giuliana Sgrena
manda in frantumi le consuetudini e risale alla radice stessa della sottomissione
femminile, mostrando quanto ancora oggi la legge della religione riproduca la
subalternità della donna al «primo sesso». Dio odia le donne è un libro che
ferisce. Dopo averlo letto, nessuno potrà più avere dubbi: il Dio degli uomini ha
sempre odiato le donne, e il suo odio non accenna a diminuire.
Tecnica - Il racconto (7) - Sei piccoli indiani Letti per voi: Le ali del Leone di Paolo
Ninzatti Protagonisti: Mauro Marcialis Sassi di carta: Lettura? Sempre più a
rischio Narrativa: Lo sguardo degli altri di Lia Tomasich Fumetti: Mytico! Tecnica:
Facciamo Word a fettine (3) Narrativa: La bottega delle meraviglie di Giuliana
Acanfora Tecnica: Scrivere fantasy 2.1 Fumetto: Festa di carnevale di
Gianfranco Staltari Haikumania: Haiku, che passione! Narrativa: È sempre stato
così di Alain Voudì Protagonisti: Francesco Altan Lo scaffale nella storia:
Marcello Simoni Lente d’ingrandimento: Moby Dick Tecnica: Il filo della trama
Narrativa: I vincitori del Premio WMI Piccole donne crescono: Animali non
animali
Il vangelo secondo Giovanni è la sintesi culminante della predicazione di Gesù di
Nazaret? La verità effettiva del cristianesimo è l’amore, quotidiano ed appassionato,
per le donne e gli uomini che sono parte della vita di ciascuno? Leggendo questa
versione evangelica è possibile capire chiaramente che cosa significhi amare gli altri?
Presentare il Vangelo di Gesù Cristo oggi ha un valore effettivo per rendere più umana
la convivenza interculturale contemporanea? Queste sono alcune delle domande a cui
desidera rispondere questo libro. Chi lo leggerà, vi troverà un’introduzione complessiva
alla lettura del vangelo secondo Giovanni, con notevole attenzione all’analisi dei testi e
a loro interpretazioni e traduzioni significative nel I secolo d.C. e nella Chiesa e società
di oggi e di domani.
Essere uno sbirro in Brasile vuol dire vivere appesi a un filo. Un filo che per Mario Silva,
ispettore capo della Polizia federale, si fa più sottile il mattino in cui il vescovo dom
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Felipe Antunes, appena giunto nella cit tadina di Cascatas do Pontal per inaugurare la
chiesa di Nossa Senhora dos Milagres, v iene assassinato a sangue freddo da un killer
professionista con un colpo alla testa e uno al cuore. Un delitto che sconvolge la
comunità dei fedeli e mette in allarme le autorità: nessuno, all'apparenza, avrebbe
avuto motivo di volere il vescovo morto. Ma forse, spingendosi appena sotto la
superficie, un movente potevano averlo in tanti. Esponenti della frangia violenta del
Movimento dei senza terra, per esempio, da anni impegnato nella lotta per i diritti più
elementari. O un membro di spicco della Chiesa stessa, che in Antunes vedeva un
ostacolo alle proprie ambizioni. O ancora, un ricco proprietario terriero urtato dalle
recenti omelie in difesa di quei morti di fame, le cui vite, si sa, valgono meno di zero. Le
indagini spingono Silva ad addentrarsi nel cuore più nero e insanguinato del Paese,
dove corruzione, tensioni sociali e politiche e una scia di misteriosi omicidi rituali si
mescolano in un crescendo di violenza dalle conseguenze potenzialmente esplosive.
La verità affiorerà all'improvviso, scomoda, amara, spiazzante. Proprio come questo
thriller impetuoso, che sbatte in faccia la realtà per quello che è. Senza filtri né ipocrisie.
Sacrilego, simoniaco, incestuoso, avvelenatore, nepotista. La storia ha sempre
presentato così Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia, secondo una vera e
propria “leggenda nera” che resiste tutt’oggi nell’imaginario collettivo. Nel corso del
Novecento, però, non pochi storici e storiografi si sono interrogati sulla fondatezza di
quelle accuse, domandandosi se esse non siano piuttosto il risultato della propaganda
dei molti nemici politici, primo fra tutti il Guicciardini. Questo saggio scandaglia da
vicino il pensiero e l’azione del più controverso Papa della storia, dimostrando come
questi in realtà fosse tollerante, frugale e liberale, attento ai movimenti monastici,
devoto alla Madonna, sostenitore della pratica del rosario e dell’adorazione eucaristica.
Il mandante. L'assassinio del Cristo secondo GiovanniGiustizia bendata e “giusto
processo”Booksprint
I canti degli uccelli nel bosco, un volo di passero, una foglia che cade, la musica degli
astri lontani, le misteriose voci notturne, voci di fiumi, dei morti, dell’invisibile: suoni e
silenzi della natura quelli che Pascoli raccoglie nei Canti di Castelvecchio, il suo libro
più complesso, in cui a poesie affidate alla memoria di tutti gli italiani si affiancano
poesie più sconosciute e sorprendenti. Come scriveva Pascoli stesso in una lettera del
1902: “C’è, vedrai, nei Canti, un ordine latente, che non devi rivelare: prima emozioni,
sensazioni, affetti d’inverno, poi di primavera, poi d’estate, poi d’autunno, poi ancora
un po’ di inverno mistico, poi un po’ di primavera triste, e finis”.
San Brandano d'Irlanda naviga verso terre ignote spinto come Ulisse dal desiderio di
conoscere; Gregorio Magno come Edipo nasconde nel cuore la colpa dell'incesto;
Maddalena come Elena appare irresistibilmente seducente; san Giorgio vince il drago
come Perseo: nelle storie e nelle leggende medievali sui santi rivive il mito degli eroi
antichi.Anche gli eroi cristiani intervengono a favore dei popoli, combattono le
ingiustizie, civilizzano nuove terre, affrontano fatiche con coraggio sovraumano. Come
gli eroi greci sono mortali e dotati di poteri straordinari: possono operare prodigi o
miracoli, fermare mostri e pestilenze, combattere il Male e allontanare le catastrofi. Il
corpo è al centro della vicenda dell'eroe/santo: straordinario nella resistenza e
potenziato nelle capacità, indica l'estremo limite delle possibilità umane. È il santo la
nuova figura di venerazione, erede dell'antico modo di percepire la presenza divina nel
mondo. Attorno al suo culto, nei luoghi delle reliquie o del martirio, in ogni angolo
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dell'impero cristiano, si costruiscono santuari e basiliche. Perché la potenza misteriosa
del sacro ha bisogno di rendersi percepibile qui e ora, attraverso ciò che resta di un
corpo, attraverso la volontà di credere che ciò che è morto è ancora vivo e operante.
Secoli di storia dimostrano che, a dispetto di Brecht, l'eroe (o in qualsiasi modo lo si
voglia chiamare) è una necessità della psicologia collettiva.
Sempre ho percorso, in quarant’anni di magistratura, la via della giustizia, con tante
illusioni e delusioni. L’ho cercata con un faro che ha illuminato il cammino, ma sono
ancora qui ad aspettare oltre i limiti del tempo finito. Non ho paura di ricercarla usque
ad finem, cammino al suo fianco, pur non potendo negare che, a cominciare dal
processo di Socrate e, soprattutto, da quello di Gesù di Nazareth, la storia abbia
registrato molteplici ingiustizie e tradimenti. L’idea di giustizia continua a darmi la forza
di credere, di non abbandonare quel cammino, nonostante i tanti casi giudiziari irrisolti,
in parte evidenziati nel libro che vuole essere, soprattutto per i giovani, l’arcobaleno
gettato al di sopra del ruscello precipitoso della lunga serie di ingiustizie che sono state
causate dalla corruzione imperante e dai rapporti tra mafia e politica. L’amore per la
giustizia e per la Costituzione mi invita ancora a credere che la spada della giustizia,
rappresentata nella Favola delle Api di Bernard Mandeville, non continui a colpire
solamente i disperati, per dar sicurezza a ricchi e potenti, e che, benché bendata, ma
pur sempre famosa per la sua imparzialità, non smarrisca tutti i sensi e non sia, come
nel tempo passato, corrotta dall’oro per colpire con la spada, secondo la
rappresentazione di Edgar Lee Masters,“ora un bimbo, ora un operaio, ora una donna
che tentava di ritirarsi, ora un folle”, mentre l’ingiustizia ride di lei e siede con i pan sui
troni dorati.
Il giornalismo fu uno dei campi di grande interesse ed intervento per il regime fascista e
soprattutto di Mussolini, che vi lavorò prima di assumere la guida del regime
(continuando poi ad interessarsene) e vi dedicò sempre grande attenzione fino alla sua
fine. In quest'opera si riportano i profili biografici di tre esponenti di spicco del
giornalismo italiano che parteciparono attivamente con la loro azione alla
fascistizzazione del settore dell'informazione – e quindi della propaganda che doveva
fascistizzare gli italiani negli intenti mussoliniani – e della cultura italiana. Tre uomini
che seguirono percorsi diversi, il primo è Ermanno Amicucci, giornalista e organizzatore
del sindacato fascista dei giornalisti, colui che provvedette alla fascistizzazione della
categoria. Il secondo è Ugo Ojetti un critico d'arte che rivestirono ruoli di rilievo anche
per lo sviluppo della professione a cui si dedicarono dirigendo e fondando vari giornali
(come il "Corriere della Sera", "Pegaso" e la "Gazzetta del Popolo"), infine vi è Paolo
Orano, socialista vicino al sindacalismo rivoluzionario passato al fascismo, primo
storico del giornalismo in Italia, rettore dell'Università di Perugia e propugnatore delle
tesi antisemite.
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