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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
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tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Fiabe dei nativi americani. Miti e raccontiGiunti EditoreLa
metafora ritrovatamiti e simboli nella filosofia di Simone
WeilCittà NuovaOggi a scuola è arrivato un nuovo
amicoadozione internazionale e inserimento
scolasticoArmando Editore
Fascicoli 1-2. LEO LUGARINI, Al Lettore. Saggi: L.
SICHIROLLO, In ricordo di Arnaldo Momigliano; A. BURGIO,
La ragione e l’intelletto. Per una ricostruzione storica; D.
AMBAGLIO, Note su storiografia e medicina in Polibio; A.
MARCONE, La fortuna di Pompeo nell’antichità. La biografia
plutarchea; R. BORDOLI, Pace e guerra in Spinoza; P.
BORA, Nicolas Fréret. Miti e scritture non alfabetiche; A. M.
IACONO, Tempi, congetture, storia. Aspetti del metodo
comparativo nel XVIII secolo; G. BONACINA, Hegel nella
storiografia. Dai «Contributi» di Arnaldo Momigliano; C.
ROLFINI, Presenza di Hegel nella filosofia gramsciana; A.
SEZZI, La moralità come problema aperto e infinito. Il
«Socrate» di Antonio Banfi.

Nazareno, il cercatore di sogni, abita sulla montagna
in una casa nella foresta. Immerso nella natura, crea
con le erbe rimedi che guariscono le malattie del
corpo e dell'anima, e ricette che fanno sognare chi lo
desidera. Nazareno possiede infatti poteri miracolosi
e molti si recano sulle montagne per incontrarlo. Un
giorno riceve una bella ragazza, Marta, gravemente
malata. Nello scenario della foresta, tra creature
fantastiche e alberi parlanti, l'amicizia tra Nazareno e
Marta si trasforma in tenerezza e poi in amore.
Gli animali, amati o temuti, mai considerati con
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indifferenza, sono sempre stati presenti nella nostra
vita reale o immaginaria. Troviamo in questo volume
l’origine dei loro nomi, i caratteri zoologici
essenziali, le leggende, i miti, i modi di dire e i
proverbi che li riguardano. Sono stati scelti in base
alla loro ‘notorietà’, in numero di cinquecento circa,
e ordinati a partire dall’italiano, in voci di ampiezza
variabile, in sei altre lingue: francese, spagnolo,
tedesco, inglese, russo (le più diffuse tra quelle
indoeuropee) e il greco moderno, preso in
considerazione per il suo naturale legame col greco
antico, estremamente produttivo, spesso tramite il
latino, per la creazione dei nomi considerati. La ricca
bibliografia finale, per quanto possibile in italiano, o
in traduzione italiana, intende offrire al lettore la
possibilità di approfondire i temi trattati.
Una testimonianza e un invito alla lettura: dallo
scaffale di una libreria per ragazzi a quello di una
biblioteca scolastica.
Rosanna Rupil documenta ai lettori tutta una serie di
interessanti risposte alle domande più significative che
gli uomini, da sempre, si pongono. Risposte chiarificatrici
che arrivano puntualmente da una Realtà di Luce, dove
entità spirituali evolute offrono con amore il loro aiuto e la
loro sollecitudine verso riflessioni che portano l'uomo a
uscire dalla rete dogmatica per approdare su altri
versanti. All'interno del testo si possono anche trovare
delle relazioni sulla condizione post-mortem di note
personalità che hanno lasciato un segno tra gli uomini.
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Questo libro abbatte soprattutto i pregiudizi, le
cristallizzazioni di pensiero e le confuse nozioni che le
varie religioni pongono all'uomo.Offre inoltre una visione
sicuramente meno fideistica ma più logico-realistica di
chi siamo, della nostra splendida paternità comune,
nonché del futuro meraviglioso che attende ognuno di
noi.
1054.4
Parlano russo, swaili o spagonolo. Sono confusi ed
intimoriti, introversi. Nella loro vita ci sono due madri,
due famiglie, possono avere un passato segnato da
traumi o aver vissuto per anni in un istituto. Arrivano in
classe con le loro lingue, le loro culture, in tradimenti
degli adulti, la loro nuova famiglia adottiva, genitori
ansiosi e desiderosi di trovare nell'insegnante un'alleato
che gli aiuti. La scuola, può oggi farsi promotrice di una
cultura della convivenza civile dove ogni differenza trovi
modo di esprimersi per quanto ha di ricco, nuovo,
stimolante. Per questo che desideriamo creare
un'alleanza tra genitori e maestre, un'alleanza dentro cui
i bambini cresceranno serenamente, i genitori si
sentiranno sostenuti e le insegnanti vedranno
riconosciute al meglio le loro capacità.
ePub: FL0385; PDF: FL1482
«In questo libro si trovano le rappresentazioni o le
vicissitudini particolari di alcune figure femminili del
nostro passato. Attraverso di esse ognuno può
ricostruire lo spirito delle epoche a cui appartengono.
Queste donne sono state sia persone reali, in carne e
ossa, sia immagini mitiche o allegoriche. Le memorie
scritte e non scritte su di loro le ho scoperte nelle
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biblioteche e negli archivi, ma più ancora nei
pellegrinaggi lungo i sentieri, su per i crinali, attraverso i
borghi, i monasteri, i castelli del Casentino. […] Perché
dedicare tutti i medaglioni a figure femminili? Potrei
rispondere semplicemente che ho voluto ristabilire un
minimo di parità tra i generi. E credo che tutte le persone
libere da pregiudizi si rendano conto di quanto siano
necessarie operazioni dirette a ripristinare un equilibrio
ampiamente alterato.»
Le voci degli spiriti di natura raccolte da Paola Pierpaoli
nelle sue passeggiate nella zona del lago di Bracciano
(Roma). Corredato da fotografie di alberi antropomorfi e
da disegni, è adatto ad adulti e bambini in quanto può
essere letto e visionato anche come una fiaba.

Rivista della civiltà italiana.
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