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Questa monografia sulla civiltà rinascimentale, studiata a
partire da uno dei suoi maggiori protagonisti, è il frutto di una
ventennale ricerca, dalla quale emerge l’immagine inusitata
di Leonardo, come genio formatosi grazie agli ammanchi
affettivi della sua infanzia, e del Rinascimento come epoca
instabile e ancipite in cui l’uomo tardo-medievale scopre la
sua individualità psichica e desiderativa, in precedenza
incapsulata all’interno di mediazioni teologiche e magicocosmiche. E, assieme a Leonardo, sono altri aspetti fondanti
del paradigma moderno ad acquistare un’insolita perspicuità:
l’elaborazione di un nuovo codice etico-sociale nell’ideale
cortigiano di Bembo e Castiglione e, con Ariosto, la
narrazione dell’individuo moderno alla scoperta di sé
attraverso la simbologia dell’epos cavalleresco. Dalla ricerca
di Fornari affiora non solo un ritratto inedito di un personaggio
che tutti credono ormai di conoscere, ma anche un panorama
culturale in grado di far scoprire all’uomo contemporaneo le
sue radici dimenticate.
L’uomo, in quanto essere parlante e capace di immaginare
altrimenti, si costituisce nel movimento dialettico del proprio
desiderare creativo e spontaneamente inconscio. A partire da
Jung e dalle pratiche filosofiche, questo libro scava intorno
alle cose ultime, quelle che sembrano essere il luogo
d’origine delle leggi della psiche, che regolano il rapporto fra
soggetto e oggetto. La pietra filosofale – obiettivo di ricerca
nell’alchimia – rappresenta qui in tal senso la ricomposizione
di quegli indizi che, come membra sparse di un’unità
originaria, rivelano i punti di congiunzione fra l’uomo e la
realtà, fra mondo interno e mondo esterno. E dalla meraviglia
che suscita l’incontro di questi due poli scaturisce il momento
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d’inizio del filosofare. Come raggiungere e gestire questa
energia originaria che sotto la forma del desiderio risiede
nell’ombra dell’inconscio? In queste pagine si cerca una
risposta, seguendo la viva esperienza biografica, tra
l’orizzonte filosofico e quello psicoanalitico.
Gli autori di questa ricerca, finanziata dal MIUR nel quadro di
un'intensa attenzione rivolta al paesaggio dalla comunità
scientifica, hanno voluto affrontare uno dei più centrali e
dibattuti temi posto in evidenza dalla Convenzione Europea
del Paesaggio: la necessità che l'attenzione paesaggistica
non sia riservata, com'è accaduto fino ad oggi, solo alle aree
di particolare valore e interesse, ma venga estesa anche ai
"paesaggi della vita quotidiana e ai paesaggi degradati". La
ricerca si pone quindi l'obiettivo di individuare ed analizzare,
quelle situazioni, sempre più diffuse nei contesti urbani,
periurbani, industriali e rurali delle varie regioni italiane, che
sono l'esito negativo di usi impropri, spreco delle risorse
naturali, abnorme produzione di scarti, proliferazione di spazi
che denunciano un'assenza di "progettualità paesaggistica" e
che si trovano spesso, per effetto dei processi espansivi della
città e della rapida, anonima e spesso conflittuale
trasformazione del territorio, a diretto contatto con i luoghi
della vita quotidiana delle popolazioni. Con
l'espressione"paesaggi del rifiuto" ci si è voluti riferire a quelle
numerose situazioni che hanno generato dismissioni,
abbandoni, sfruttamenti abnormi delle risorse e degrado della
qualità ambientale, disgregazione delle strutture territoriali,
processi di marginalizzazione e di rifiuto sociale, perdita di
identità dei paesaggi storici,mancato soddisfacimento delle
mutate esigenze sociali. Si tratta di fenomeni estesi e diffusi,
che coinvolgono sovente spazi strategici, della città e del
territorio, dove è possibile avviare processi di rigenerazione
ecologica, di promozione di attività per il tempo libero, di
miglioramento delle qualità percettive, per una migliore
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qualità della vita La ricerca individua e definisce metodologie
di analisi e ipotesi progettuali innovative, che, superando la
nozione di "risarcimento" e "restauro" del paesaggio e le
operazioni di sola "mitigazione ambientale", propongono
progetti di paesaggio, fondati sulla capacità di stabilire nuove
relazioni fra elementi di varia natura, materiali e immateriali,
piuttosto che fra oggetti definiti in sé, ponendo l'accento sulle
risorse da recuperare, sulle dinamiche del mutamento da
interpretare e sulle competenze disciplinari da
coinvolgere,volgendo l'attenzione ai "processi" anziché ai
singoli oggetti, e analizzando i rapporti con il "contesto",
legante indispensabile tra le varie azioni di progettazione
paesistica. Il volume è a cura di Annalisa Calcagno Maniglio.
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 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.
L’autore del mitico Moby Dick sapeva più di quel che sapeva,
e lo diceva in forma di racconto, come imparò affabulando
durante i primi viaggi per nave. A volte taceva immobile,
perso nella luce di un’estraneità soave e disarmante, altre
era preso da un movimento continuo, come quando si
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lanciava al galoppo nel Berkshire o, come racconta il genero,
cambiava continuamente di posto sul traghetto, al limite di
una nevrosi gentile. Herman Melville incarnò il proprio tempo
(1819-1891) tra viaggi e scenari esotici, svolte del destino,
incontri magici, coincidenze, amicizie misteriose – celebre
quella con lo scrittore Nathaniel Hawthorne – perdite e
distacchi, difficoltà psichiche, audaci e ostinati progetti
letterari e ripetuti fallimenti, fino al riconoscimento postumo,
che ha segnato la sua definitiva consacrazione tra i classici.
Tutto questo viene qui raccontato in una biografia dettagliata,
rispettosa delle fonti e del metodo storiografico, ma capace di
ripercorrere con sguardo partecipe e qualche libertà
interpretativa la vita straordinaria e mutevole di un gigante
della letteratura che segnò la via all’epos americano,
attraversando con impenetrabile innocenza un secolo zeppo
di eventi.
Helmuth Plessner, filosofo, sociologo e studioso della natura
umana, è ormai noto a tutti coloro che si interessano alla
filosofia e all’antropologia filosofica dell’ultimo secolo. Il suo
pensiero ha attraversato il Novecento europeo e appartiene a
pieno titolo al complesso confronto tra le maggiori correnti
della filosofia e le diverse esperienze del sapere scientifico.
Sullo sfondo di una originale filosofia della natura, le sue
osservazioni sulla realtà dell’uomo mettono in luce i tratti di
un essere che è al contempo il più prossimo e il più lontano
da se stesso. Un essere eccentrico, che a partire da questa
posizione paradossale scopre le proprie peculiarità e,
insieme, il proprio destino.

Quali sono le nuove forme di dominio esercitate dal
capitalismo sui più deboli? Quali strategie di resistenza
sono state escogitate dalle classi subalterne per
difendersi da condizioni di vita sempre più critiche?
Come nascono i nuovi populismi di destra e di sinistra e
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quali prerogative li caratterizzano? Carlo Formenti
prosegue la sua opera di analisi dei conflitti fra élite
globali con una raccolta di saggi che intende
commentare in presa diretta i principali eventi occorsi
negli ultimi anni in ambito sociale, politico e finanziario.
Economia, lavoro, tecnologia, ideologie, guerra,
populismi, America Latina, polemiche. Suddiviso in otto
sezioni, il volume organizza un percorso cronologico e
tematico all’interno dei grandi argomenti della
contemporaneità, per raccontare cosa sta accadendo sul
fronte della lotta di classe e del conflitto globale e per
provare a ipotizzare alcuni possibili scenari futuri.
La gratitudine è stata concepita per secoli come un
obbligo da rispettare, all’interno di un ordine naturale
orientato alla giustizia. Dall’antica Grecia al Medioevo,
attorno a questa idea è fiorita una ricca produzione
teorica tesa a regolare tanto i comportamenti individuali
e collettivi, quanto le scelte di politica interna ed estera.
Attraverso un’analisi storico-critica sistematica, la
ricerca condotta nel presente volume rivela – per la
prima volta – la forte interdipendenza tra vincoli di
gratitudine e politica. Le riflessioni di autori quali Platone,
Aristotele, Tucidide, Polibio, Cicerone, Seneca, Livio,
Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino e Marsilio da
Padova sono ripercorse lasciando emergere il profilo di
un vero e proprio paradigma di gratitudine che ha
storicamente dato forma teorica e pratica alla politica.
Dagli onori pubblici tributati in memoria dei salvatori della
patria alle relazioni internazionali rette dai vincoli di
gratitudine, dallo scambio di favori e rapporti clientelari
fino al potere di mediazione della Chiesa retto sul dovere
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di rendere correttamente grazia a Dio, la gratitudine
politica si rivela essere una categoria interpretativa
inedita ed efficace con cui leggere i rapporti di potere e
una dimensione personalistica della politica fortemente
radicata in Occidente.
Il messaggio dell’enciclica è accompagnato da
commenti che guardano al testo a partire da tre
prospettive diverse: quelle di un teologo, di un vescovo e
di un politico.
1250.218
In una società liquida che sembra rinunciare ai
tradizionali punti di riferimento l’etica può essere
considerata un’arca di Noè costruita attorno alla
fraternità, al bene comune e alla cura. La bussola per la
navigazione è offerta da papa Francesco
nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, dove si
ricorda che l’unità «prevale sul conflitto», che il tutto «è
superiore alla parte», che «il tempo è superiore allo
spazio» e che la realtà «è più importante dell’idea». Il
volume offre due piste di riflessione: una fa riferimento ai
fondamenti etici della vita sociale e l’altra analizza alcuni
temi su cui si misura il cambiamento d’epoca in atto. La
convivenza, sostiene l’autore, va rifondata a partire da
alcuni snodi concreti: un nuovo rapporto tra la coscienza
morale e le leggi, una fraternità vissuta a partire dai beni
comuni e dalla condivisione, una pace «giusta» e, da
ultimo, stili di vita capaci di incarnarsi concretamente
nella realtà.
La filosofia moderna è caratterizzata dalla nascita di un
nuovo tipo di discorso sulla natura degli animali,
differente da quelli tradizionali antichi e moderni. Tale
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discorso non può essere compreso semplicemente come
il frutto della nuova scienza. Esso contiene
un’antropologia zoologica e implica una nuova defi
nizione dell’uomo e della sua relazione all’animalità. Gli
studi qui raggruppati su Montaigne, Charron, Descartes
e gli agostiniani cartesiani mirano ad interrogare gli effetti
antropologici, metafisici ed etici del discorso moderno
sugli animali. Il presente lavoro persegue una duplice
finalità: offrire una rivalutazione della modernità libera
dagli schemi riduttivi antropocentrici e proporre una
visione dell’animalità diversa dai modelli concettuali
postmoderni.

Lo sfruttamento istituzionalizzato e il massacro
industriale degli animali hanno reso la questione
animale un’urgenza politica inderogabile. Attraverso
un dialogo tra il noto sociologo Alessandro Dal Lago
e due teorici e militanti antispecisti, Massimo Filippi e
Antonio Volpe, questo volume si domanda se sia
possibile arrestare le lame taglienti delle norme
dicotomiche in cui siamo immersi, senza impegnarsi
in una radicale decostruzione dell’umano e senza
riconoscere che gli animali sono al contempo il
centro e il “prodotto” principale dei meccanismi di
animalizzazione che investono anche la stragrande
maggioranza dei membri della specie Homo
sapiens. Se gli animali vivono, sentono e
desiderano, come può essere inquadrata la loro
incessante messa a morte se non nei termini di un
genocidio legalizzato?
Il volume presenta una
serie di studi che indagano
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da un punto di vista testuale, socio-culturale,
enciclopedico, editoriale, economico-produttivo, il
reimpiego consapevole di tematiche e soggetti tratti
dai grandi classici moderni in opere ascrivibili alle
categorie di riscrittura, plagio, suite o continuazione,
trasposizione intersemiotica.
Nel corso dell’ultimo anno l’informazione
mainstream e la narrazione politica istituzionale
sembrano aver riscoperto il pericolo di un conflitto
allargato su scala planetaria. Frutto di errori,
problemi di governance oppure conseguenza della
crisi economica e di promesse elettorali che non
possono ancora essere mantenute, la spiegazione
del conflitto è inscindibile da una struttura socioeconomica che ha fatto della concorrenza più
accanita e dello sfruttamento più spietato e virulento
delle risorse umane e ambientali le uniche
motivazioni reali della propria esistenza. Guerra che,
nonostante le continue dichiarazioni di fedeltà ai
trattati, non vede ancora delinearsi degli
schieramenti precisi e che non vedrà in gioco
soltanto blocchi militari e politico-economici
facilmente riconoscibili (Russia, Stati Uniti, Cina,
Europa), ma che proprio tra le pieghe delle alleanze
e le contraddizioni con e tra le nuove potenze
emergenti, quali Arabia Saudita, Turchia, Iran e
Israele, avrà uno dei suoi principali motori.
The volume The Italian Method of la drammatica: its
Legacy and Reception includes the long and
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complex investigation to identify the Italian actingcode system of the drammatica used by nineteenthcentury Italian actors such as Adelaide Ristori,
Giovanni Grasso, Tommaso Salvini, Eleonora Duse.
In particular, their acting inspired Stanislavsky who
reformedtwentieth-century stage. The declamatory
code of the drammatica was composed by symbols
for notation of voice and gesture which Italian actors
marked in their prompt-books.The discovery of the
drammatica’s code sheds new light on nineteenthcentury acting. Having deciphered the phonetic
symbols of the code, Anna Sica has given birth an
investigation with a group of outstanding scholars in
an attempt to explore the drammatica’s legacy, and
its reception in Europe as well as in Asia. At this
stage new evidence has emerged proving that, for
instance, the symbol used by the drammatica actors
to sign the colorito vocale was known to English
actors in the second half of the nineteenth
century.By noting how Adelaide Ristori passed on
her art to Irving’s actress Genevieve Ward, and how
Stanislavsky, almost aflame, moulded his system
from Duse’s acting, an unexplored variety in the
reception of the drammatica’s legacy is revealed.
Eretto a padrone e signore di tutti gli altri viventi,
l’uomo considera oggi gli animali non umani quali
oggetti a propria disposizione, nella più barbara
ottica specista e antropocentrica. Ma quale humus
culturale ha determinato l’orrore in cui le specie non
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umane sono costrette a vivere? Qual è la reale
condizione che sono costrette a subire? Ed è
davvero immodificabile? Attraverso il confronto tra
specialisti, diversi per formazione e impostazione,
questa raccolta vuole essere un proficuo contributo
rivolto sia al mondo della scuola e dell’università, sia
a tutti coloro che ritengono inaccettabile questo stato
di cose, e intende problematizzare il rapporto uomoanimali non umani, fornendo elementi di riflessione
che possano indurre a ridimensionare la follia
antropocentrica.
Se la società civile gramsciana è portatrice materiale
di una visione del mondo in lotta per la direzione
politica della società – secondo un’idea di
transizione dello Stato come processo di una
battaglia interna per l’egemonia e per il consenso
tramite la società civile, secondo le premesse della
guerra di posizione –, ne consegue che la categoria
gramsciana di egemonia conserva tutta la sua
grande capacità euristica ed ermeneutica, tanto in
riferimento alla sfera nazionale, quanto nella lettura
dei fenomeni legati alla mondializzazione e allo
sviluppo degli intrecci internazionali. A tale scopo,
Gramsci pone il problema del potere nei termini di
una egemonia operaia, ovvero il problema della
funzione nazionale della classe operaia: qui
l’egemonia si conquista a patto che il proletariato
rinunci al suo passato mitico del riformismo, basato
sulla difesa degli interessi individuali, per adoperarsi
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finalmente per una causa d’interesse nazionale.
Riguardo all’Occidente, Gramsci vede
nell’egemonia una strategia irrinunciabile per ogni
classe rivoluzionaria e non solo una semplice forma
necessaria di esercizio del potere per la classe
dominante.
“È una storia d’amore. La storia d’amore per il Bel Paese.
Questo è un viaggio attraverso la fragilità della bellezza
dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, alla ricerca di una
speranza per il futuro”. Con queste parole, l’autore introduce
un saggio animato dalla volontà di non rassegnarsi di fronte
ai molti problemi che avviluppano la penisola. Il volume, in cui
lo stile scientifico si fonde al racconto, si propone di indicare
una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel
Paese, la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana.
Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in
Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della
cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di
progresso, di crescita e di lavoro per il paese. Perciò, per
ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della
narrazione (dissesto idrogeologico, scuola, università, lavoro,
trasporti, violenza contro le donne, sanità, paesaggio)
vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e
suffragate da studi specifici sui singoli temi. Questo libro è
una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a non
arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima
del Bel Paese. Un libro dedicato a chi non vuole rinunciare
all’impegno per cambiare questo paese, perché solamente
dalla bellezza (forse) un giorno nascerà il futuro.
Nell’agosto 2016 la giornalista Martina Castigliani è partita
alla volta della Grecia per lavorare nei centri di accoglienza
per migranti, insieme ad altri volontari provenienti da tutto il
mondo. La realtà che si è trovata di fronte non poteva non
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essere raccontata. Questa raccolta di storie rappresenta una
testimonianza unica, che intende restituire le vicende di
uomini e donne che cercavano la libertà e sono diventati
fantasmi a causa dell’indifferenza delle istituzioni e di parte
dell’opinione pubblica. Quando la lingua non riusciva a
stabilire un contatto con gli intervistati, è stato chiesto loro di
esprimersi con i disegni. E se Yassin ha raffigurato la facciata
del suo ristorante di falafel ad Aleppo, Mleka e Rava (11 anni)
hanno disegnato le facce degli “uomini con la barba” che
andavano casa per casa a cercare le persone da uccidere.
Dlônan (8 anni) ha tracciato il mare che sembrava infinito e il
barcone dove si è nascosto tra le braccia del padre, sperando
che il viaggio finisse presto. Sullo sfondo di questa tragedia ci
sono i greci, popolo tradito dall’Europa quasi quanto i
migranti, ma ancora capace di gesti di grande umanità, come
quello di Elias, farmacista che distribuisce farmaci
gratuitamente a chi ne ha bisogno. Che si tratti di uomini o
bambini, di siriani, curdi, afgani o iracheni, non c’è alcuna
differenza: quando i migranti devono disegnare la loro storia,
quasi tutti scelgono il pennarello colore blu del mare o rosso
del sangue.
313.3.4
Con questo libro gli Autori propongono un modo di pensare al
processo dell’ammalarsi e al connesso processo del
guarire/curare che rappresenta un contributo a ritrovare,
riaffermare e sviluppare la natura originaria e rivoluzionaria
dell’approccio
L'ecologia del desiderio. Curare il pianeta senza rinunceDai
margini del caos. L'ecologia del progettareAlinea EditriceIl
ritmo del desiderioDa Jung alle pratiche filosoficheMimesis
Questo libro nasce dall’esigenza di chiarire alcuni aspetti
fondamentali generalmente trascurati delle crisi economiche.
Oltre il piano strettamente finanziario c’è quello (geo)politico,
che segna i “veri” sviluppi di una crisi in una data fase
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storica. I crolli finanziari vanno trattati come fenomeni
epidermici, generati da sconquassi che avvengono nelle
profondità dei rapporti di forza tra aree di paesi,
egemonizzate da poli di potenza in crescente attrito. Le
cadute in borsa, la volatilità dei titoli azionari, lo scoppio delle
bolle speculative e il successivo “decadere” dei fattori reali
dell’economia (arretramento della produzione, crescita della
disoccupazione, fallimento degli operatori industriali ecc.)
indicano trasformazioni più vaste che modificano
l’architettura (geo)politica del mondo. È, esattamente, quello
che annuncia l’epoca in cui viviamo.

Renzi è arrivato come un uragano sulla politica e
sulla comunicazione italiana, facendo a sinistra
l’operazione che aveva fatto Silvio Berlusconi
vent’anni prima sull’altro versante: quella cioè di
imprimere alla prima (la politica) una fortissima
torsione in direzione della seconda (la
comunicazione), fino a farne il nucleo essenziale
delle sue strategie. In questo saggio si disegna il
percorso politico-comunicativo di Renzi dagli esordi
fino all’ultima stagione, per capire le ragioni non
solo della sua rapida ascesa ma anche del suo
progressivo logoramento fino alla sconfitta del 4
marzo 2018. L’ipotesi del volume, corroborata
dall’analisi di numeri e dati, è che l’ascesa e il
declino del leader del Pd si siano costruiti
interamente, per la prima volta nel centrosinistra,
dentro il circuito mediatico e in particolare dentro i
formati del piccolo schermo, rappresentando un
caso assolutamente interessante per lo studio delle
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relazioni tra i media, la tv e la politica e delle loro
ricadute in termini di consenso.
Il pensiero di Marx può essere interpretato come il
compimento della filosofia dell’idealismo tedesco?
In questi saggi Diego Fusaro analizza l’ontologia
marxiana al di là delle apparenze e dei luoghi
comuni proposti dal marxismo classico, per
rintracciare i punti di consonanza non
immediatamente evidenti tra il pensiero del filosofo
tedesco e le modalità avanzate dall’idealismo
classico. Ciò che emerge è un conflitto a tratti
paradossale: da una parte, la volontà manifesta di
abbandonare l’idealismo hegeliano, dall’altra,
l’effettivo permanere di Marx su questo terreno.
249.1.9
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