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“L’entropia, si diceva, è la propensione di qualunque sistema a tendere
invariabilmente verso il caos. Ecco, era forse quella la definizione giusta: non
malinconia, non apprensione. Ma sensazione eminentemente fisica che tutto,
nella mia stanza, esattamente come all’interno del mio corpo e, invariabilmente,
persino nel cuore della mia stessa anima, tendeva a disgregarsi verso un caos
nero e incomprensibile; inumano”. Il protagonista di questo lungo romanzo è un
uomo di 75 anni che temendo di dover sopportare che la propria anima perda la
dignità duramente coltivata nel corso di tutta la sua lunga esistenza, imprigionata,
come sarebbe, in un corpo che l’estrema vecchiaia non farebbe più rispondere
ai suoi ordini – decide di porre fine alla propria vita e, nelle poche ore che lo
separano dal gesto estremo – che egli pianifica con cura maniacale nell’intento
di mantenere, persino nella morte, una parvenza minima della dignità che egli
ritiene abbia conservato in ogni suo gesto – rimesta e reinterpreta l’intero suo
passato, manifestando nuovi e, per lui stesso, sorprendenti moti di rivolta del
proprio essere contro tutto ciò che è stato, nella certezza che tutto quanto è
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avvenuto, irrimediabilmente non potrà essere cambiato. È un moto ondoso ora
placido, ora irruento, in cui lo spirito si abbandona alla dolcezza di un ricordo, poi
s’infiamma, sopraffatto dal rancore o dalla prepotenza del rimorso; infine,
s’interroga sul senso dell’esistenza e, quasi senza volerlo, osservando e
analizzando quanto di più intimo si è agitato e tuttora si agita nel profondo,
solleva lo sguardo, timido, disperato, eppure anelante, alla vastità del Cielo.
“L’Entropia” è il trionfo della meditazione; colpiscono la pazienza e
l’accuratezza che l’autore ha profuso nel mettersi a servizio del pensiero, per
lasciarlo respirare, per dargli la dimensione esatta della pienezza e della
compiutezza, per farlo brillare della luce di una verità salvifica e universale. Nato
il 21 febbraio 1979 a Taurisano, un piccolo Paese nella provincia di Lecce,
Antonio Pennetta ha coltivato sin da bambino il piacere della lettura e della
scrittura, interessandosi soprattutto ai classici Francesi, Russi e Tedeschi.
Laureatosi nel 2003 in “Discipline Economiche e Sociali” presso l’Università
Commerciale Luigi Bocconi, affianca al lavoro presso una primaria Compagnia di
assicurazioni una continua attività di scrittura che lo porta a scrivere tre romanzi,
di cui ora viene pubblicato il secondo.
«Il romanzo narra la storia fra Dorcas e John nella città di New York. Una storia
come tante, vissuta all’ombra di quella piattaforma simbolica che fu il crollo della
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borsa americana del 1929. Fu proprio quell’evento a determinare l’incontro fra i
personaggi del romanzo che trovano, pur negli eventi drammatici di quel tempo,
la forza di continuare a vivere e sperare. I ricordi della loro vita, come per gioco,
tornano a rivivere in un ciclo di eventi e suggestioni che appartengono al mistero
ed al sogno. Saranno proprio i ricordi, infatti, a far rivivere quel passato, e sarà il
passato ad unirli per sempre nella vita. Sulle orme del filone letterario americano,
ho tratto lo spunto e l’ispirazione per uno stile narrativo diverso. Uno sguardo,
forse l’ultimo, su un mondo olografico, una visione, quella dei personaggi su
quella linea dei fuochi e poi davanti a loro un vuoto senza vita. Ma era davvero
così il mondo che avevamo sempre prefigurato, un mondo senza nemmeno più
la fiaccola della speranza?» (dalla Nota dell’Autore)
La vita è mia, irriducibilmente mia. Lettere di giovani studentiLa qualità delle
relazioni umane nell'UniversitàFrancoAngeli
"Sopra al sangue di mio padre è possibile costruire qualcosa di positivo." È
questa la convinzione di Sonia, figlia di Beppe Alfano, il giornalista scomodo
ucciso dalla mafia a Barcellona Pozzo di Gotto l'8 gennaio 1993. Eliminato
perché aveva le prove delle attività criminali di una provincia siciliana, quella
messinese, da sempre considerata quella in cui "la mafia non esiste": tre giorni
prima di morire, Alfano aveva invece consegnato alle autorità una lunga e
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documentata descrizione delle sue scoperte, tra cui il probabile rifugio del boss
latitante Nitto Santapaola, a pochi passi da casa sua. Ma quella busta è sparita
per sempre, assieme al computer, ai raccoglitori e ai taccuini con il lavoro di anni,
sequestrati la notte stessa dell'omicidio e mai più restituiti. Oggi Sonia, che ha
affiancato il padre nelle inchieste e vissuto accanto a lui il crescendo di minacce
sempre più esplicite fino al tragico epilogo, ricostruisce quei giorni e gli anni che
seguirono: l'ostracismo dei concittadini, le difficoltà finanziarie, l'angoscia di
quattro processi celebrati senza giungere a una verità definitiva. Nonostante
molti le abbiano consigliato "amichevolmente" di dimenticare, Sonia si è
impegnata con determinazione nella lotta alla malavita organizzata, ed eletta nel
2009 al Parlamento europeo continua anche da lì la sua battaglia per denunciare
una piaga che non è più soltanto italiana. Dalla stagione delle stragi fino a oggi,
questo libro racconta la storia di una donna che ha avuto il coraggio di vivere una
tragedia personale innanzitutto come responsabilità civile. La scelta di una fi glia
che non ha mai smesso di esigere giustizia, in nome di quel patrimonio morale
che il padre le ha lasciato in dono e che amavano riassumere con una massima
di Gandhi: "Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci".
This volume explores the entwinement of science and philosophy in the
conceptions of the Renaissance thinker Bernardino Telesio. His vistas are
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considered from an interdisciplinary perspective bringing together the histories of
philosophy, physics, astronomy, meteorology, medicine, and psychology.
Teologo, antropologo, filosofo della cultura, storico della spiritualità, teorico della
psicanalisi, de Certeau è materia vulcanica continuamente in eruzione. Difficilmente si
lascia afferrare, nella sua inesauribile contaminazione, dentro la griglia...
This book describes Italian mathematics in the period between the two World Wars. It
analyzes the development by focusing on both the interior and the external influences.
Italian mathematics in that period was shaped by a colorful array of strong personalities
who concentrated their efforts on a select number of fields and won international
recognition and respect in an incredibly short time. Consequently, Italy was considered
a third mathematical power after France and Germany.
«L’energia creativa di Roberto Calasso è inarrestabile. Dichiara di presentare l’opera
di Kafka come se venisse “illuminata dalla sua propria luce” e ci riesce in maniera
inimitabile. Molti dei suoi lettori non potranno fare a meno di rileggere Kafka» (Muriel
Spark). «L’opera di Calasso è una pietra miliare non solo della lussureggiante
letteratura su Kafka, ma della letteratura in generale ... Calasso ha un rapporto così
intimo con i testi che la sua voce sembra affiorare miracolosamente dai testi stessi,
quasi fosse uno di quei misteriosi esegeti che Kafka amava introdurre nelle sue storie»
(«Publishers Weekly»).
Rivista online di Filosofia Amicizia e Ospitalità. Da e per Jacques Derrida
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Per un pensiero postcolonialePremessaRoberto Beneduce La potenza del falso.
Mimesi e alienazione in Frantz FanonSimona Taliani Per una psicanalisi a venire.
Politiche di liberazione nei luoghi della curaNigel C. Gibson “I dannati” di Fanon e la
razionalità della rivolta Archivio di immaginiAnnalisa Oboe Sull’invito a “pensare oltre”
di Achille MbembeAchille Mbembe Pensare oltre. Perché è utile la prospettiva
postcolonialeINTERVENTI E DISCUSSIONISergia Adamo Sulla “letteratura mondiale”
di Gayatri Chakravorty SpivakGayatri Chakravorty Spivak Una letteratura mondiale: la
posta in giocoAntonello Sciacchitano “L’ignorante e il folle” ovvero la follia e la
sragione in FoucaultEdoardo Greblo Il fantasma dell’universaleAlessandro Dal Lago
Contare o perire. L’uso degli indici bibliometrici nella valutazione della
ricercaMATERIALILuigi Azzariti-Fumaroli Nota a “Ricordi di Walter Benjamin” di Ernst
BlochErnst Bloch Ricordi di Walter Benjamin

È possibile una parola di uomini che esprima l’esperienza maschile nella sua
parzialità, la sua aspirazione a differire rispetto a modelli, forme di relazione,
percezioni di sé costruiti storicamente? È possibile una critica di questo ordine
oppressivo pensata ed espressa da uomini che rompa con la storia del
maschile?
Una giovane docente ha vinto il concorso a cattedra di storia e filosofia e il
dirigente le affianca, come vuole la legge, un tutor. Non è un incontro come tanti
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altri. Sofia e il Prof si osservano, si scrutano e avviano un dialogo senza censure
sulla scuola: alunne-madri, occupazioni, studenti che picchiano i professori,
immigrazione, viaggi d’istruzione, ecc... Inizia un’amicizia che è anche una
rilettura di storie lontane e “dimenticate” e il racconto, lentamente, diventa
confessione. Un dia-logos nel senso profondo, greco, dal quale emergono verità
rimosse sui primi anni d’insegnamento del tutor Baroni e situazioni, storie più
recenti, vissute tra le mura del liceo. Dal puzzle disarticolato dei primi capitoli
affiorano gradualmente storie di studenti, docenti, genitori che vogliono troppo, in
un contesto in cui tutto, ogni singolo gesto, alla fine acquista senso (“una certa
idea di scuola e di Paese”). Fatti, persone, lettere, vengono filtrati dai ricordi di
Sofia che racconta.
499.24
Until the modern period, the reproduction of written texts required manual
transcription from earlier versions. This cumbersome process inevitably created
errors and made it increasingly difficult to identify the original readings among
multiple copies. Lachmann's method—associated with German classicist Karl
Lachmann (1793-1851)—aimed to provide scholars with a scientific, systematic
procedure to standardize the transmission of ancient texts. Although these
guidelines for analysis were frequently challenged, they retained a paradigmatic
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value in philology for many years. In 1963, Italian philologist Sebastiano
Timpanaro became the first to analyze in depth the history and limits of
Lachmann's widely established theory with his publication, La genesi del metodo
del Lachmann. This important work, which brought Timpanaro international
repute, now appears in its first English translation. The Genesis of Lachmann's
Method examines the origin, development, and validity of Lachmann's model as
well as its association with Lachmann himself. It remains a fundamental work on
the history and methods of philology, and Glenn W. Most's translation makes this
seminal study available to an English-speaking audience. Revealing Timpanaro's
extraordinary talent as a textual critic and world-class scholar, this book will be
indispensable to classicists, textual critics, biblical scholars, historians of science,
and literary theorists.
«Questo libro di Rossella Valdrè sulla pulsione di morte è frutto di un contatto con
un “fuori” che si addensa di violenza e che rende difficile il compito vitale di dare
significato agli eventi che attraversano il mondo in cui viviamo. La pulsione di
morte è concetto poco di moda, inconsueto per la letteratura psicoanalitica
attuale, salvo quella francese. Si tratta di un concetto intrigante, ambiguo, ma nel
panorama attuale Rossella Valdrè si caratterizza proprio per l’invito che rivolge a
tutti noi di sostare su questo tipo di concetti, di non liquidarli come obsoleti o
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scandalosamente metapsicologici. La metapsicologia è proprio la dimensione
che ci porta accanto alla realtà.Il testo scava nelle perplessità che la pulsione di
morte freudiana ha suscitato in psicoanalisi: la vita e la morte non come polarità
antitetiche ma dimensioni che convivono in una dialettica conflittuale e
complementare insieme. Come provato oggi dalle scoperte scientifiche del
suicidio cellulare e dell’apoptosi, la straordinaria intuizione freudiana torna a
interrogarci: la morte si mescola con la vita» (Laura Ambrosiano).
Una raccolta essenziale che non nasconde ma realizza, gli aspetti sostanziali
della vita con cui viviamo in perfetta simbiosi con l'eternità dell'amore ... la vita.
772.11
"Rivista mensile di filosofia, lettere, arte" (varies).
C’è stato un tempo in cui il tatuaggio non era diffuso né ammesso come una
forma di modifica del proprio corpo. Secondo la Genesi, il primo tatuato della
storia, più precisamente segnato, è Caino, la cui discendenza sarà maledetta.
Tra i caratteri distintivi del tatuaggio c’è proprio quello di essere un marchio
deprecabile, spesso associato a prostitute e reietti. Incisione sulla carne poco
praticata in Occidente, il tatuaggio compare per la prima volta nel nostro mondo
nei diari di James Cook, che usa il termine «tattoo» di ritorno dal suo primo
viaggio nei mari del Sud. È a partire dai mirabili resoconti dei viaggiatori del
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Settecento che si sedimenta una rappresentazione esotica di remote etnie, in cui
i tatuaggi svolgono un ruolo fondamentale nel definire l’alterità di popoli
sconosciuti. Proprio in virtù del suo alone maledetto, il tatuaggio raggiunge una
notevole popolarità con la scena punk a metà degli anni settanta del secolo
scorso, quando comincia a essere praticato e interpretato come una forma
simbolica di ribellione. In un’epoca caratterizzata da una profonda crisi
economica e da un alto tasso di disoccupazione giovanile, infatti, la
teatralizzazione punk della precarietà avviene anche attraverso i tatuaggi,
autoinflitti, in cui si ribadisce una condizione selvaggia e marginale. A partire
dagli anni novanta, poi, il tatuaggio diventa improvvisamente un segno diffuso e
«normalizzato», soprattutto tra i giovani, vissuto senza più nessuna remora di
ostracismo. E si trasforma in moda: le incisioni sulla carne sono un’espressione
soggettiva di stile. Il fascino della ribellione e delle modifiche del corpo invece
trova ora un territorio di ibridizzazione con i mondi queer, in cui si intrecciano
nuove forme di ricerca dell’identità e di rappresentazione di sé. Del tatuaggio
Alessandra Castellani analizza le profonde radici e il presente, conducendoci in
un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, dalla Bibbia alla Londra degli anni
settanta, dal nuovo mondo degli esploratori settecenteschi a quello delle città
odierne. Una storia affascinante, scritta sulla nostra pelle, che merita di essere
Page 10/13

Read Free La Vita Mia Irriducibilmente Mia Lettere Di Giovani Studenti
raccontata.
Non esiste, nella lingua italiana, un termine che possa rendere la parola ouatann,
restituircene il carico di significato. Perché ouatann, per le popolazioni che
abitano la terra tra il Mediterraneo e il Sahara, non è solo la patria, ma è
un’intera tradizione condivisa, è una lingua, un sistema di valori, di abitudini e di
gesti, un certo modo di intendere la vita. Tunisia, 2008. Malavita e politica hanno
suggellato il loro patto, il malaffare regna incontrastato. Un villaggio vicino a
Biserta si spegne lentamente, in silenzio, mentre i giovani si imbarcano per
l’Italia. La felicità danza, inafferrabile, al confine tra cielo e mare. In una villa
isolata sulla spiaggia si incrociano i percorsi di cinque sconosciuti: Rached,
giocatore incallito e funzionario frustrato; Naceur, ingegnere ex galeotto che da
un giorno all’altro ha visto la propria vita crollare; Michkat, inquieta avvocatessa
af- fezionata al passato; Faiza, giovane sfuggente e focosa; Mansour, uomo
violento dedito a una serie di traffici illeciti. Tutti uniti dallo stesso desiderio:
quello di un futuro che si fa attendere, in un paese in cui la miseria di alcuni, il
lusso sfrontato di altri e la paralisi dei valori comunitari hanno privato le persone
di una dimensione essenziale: il senso di appartenenza alla propria patria. Ma
per chi ci vive, in questa patria, anzi in questa ouatann, l’unico destino possibile
è partire? Che ne sarà allora della memoria collettiva di un popolo? A cosa è
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servito il sangue di coloro che sono morti per la libertà? Ouatann. Ombre sul
mare è un romanzo che racconta in modo inedito la Tunisia prima della
rivoluzione: la disoccupazione, la perdita delle speranze, il sogno di Lampedusa,
la ricerca di un’identità che non può costituirsi che nell’alterità e nella memoria.
Un romanzo sorprendente, per gli amanti di intrecci possenti e della grande
letteratura classica, in cui il tono intimista si adatta a un racconto sfaccettato che
assume anche i caratteri del noir.
Nel secondo volume di questa autobiografia Doris Lessing racconta molte storie di sé e
molte cose della sua vita, dal dopoguerra fino ai primi anni '60: essere madre single;
essere artista; l'ambiente intellettuale di sinistra; i problemi di denaro; la psicoanalisi;
l'avversione per la madre; i viaggi in Spagna, Francia, Unione Sovietica e Rhodesia.
Ma è soprattutto la storia di Lessing amante, di Lessing comunista e di come sia
arrivata a considerare - e a rifiutare - sia l'amore romantico sia la rivoluzione socialista,
da lei stessa definiti patologie fatali. Nel 1949 Doris Lessing approda trentenne in una
Londra grigia, fumosa, devastata dai bombardamenti, povera fino alla miseria,
lasciandosi alle spalle due matrimoni e i primi due figli. Dalla calda Rhodesia porta con
sé Peter, cinque anni, figlio di secondo letto, e il dattiloscritto di L'erba canta, il suo
primo romanzo. Londra rappresenta l'uscita dall'ambiente provinciale e
ultraconservatore della colonia. Ma vivere in Inghilterra all'inizio degli anni'50 non è
certo facile per una giovane mamma sola, soprattutto se, in pieno maccartismo, si
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professano idee e si frequentano ambienti di sinistra, con la difficoltà di sbarcare il
lunario e con la determinazione, il desiderio e la convinzione di essere una scrittrice.
Così, i ricordi di una vita sensazionale si intrecciano a quelli di un sensazionale periodo
storico, e la rinascita di una nazione e di una città, provate dalla guerra ma vincitrici e
orgogliose, trovano eco nella costruzione dell'identità letteraria, politica ed esistenziale
di una donna straordinaria, che si racconta con ammirevole schiettezza.
Un gruppo di amici si ritrova al funerale di una di loro, Sara, donna libera, allegra e
spensierata, che si è tolta la vita a cinquant'anni. E nei loro ricordi il racconto della vita
di Sara e la riflessione sulle scelte della generazione spagnola da poco uscita dal
franchismo.
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