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Conversazione tra uno psichiatra italiano e il Führer, al
Berghof, la residenza estiva di Berchtesgaden, in
Baviera, del Cancelliere della Grande Germania. Una
riflessione lucida sul dittatore tedesco di origine
austriaca, sul nazismo e sui grandi temi del Novecento
fondata su documenti originali e su testi classici e
moderni dei più grandi studiosi del “fenomeno” Hitler.
Un’analisi spregiudicata della personalità più titanica e
gigantesca della storia mondiale. Il più grande figlio di
Germania, il più grande demagogo di tutti i tempi,
l’uomo che si innalzava sugli altri come un genio, questo
pensarono e dissero di lui i suoi contemporanei. L’uomo
più amato e più odiato in vita e in morte, considerato il
salvatore d’Europa o la reincarnazione del Demonio, del
lupo Fenrir. L’uomo senza emozioni e senza sentimenti,
la non-persona che divora il tempo e lo spazio, oppure
l’uomo che si immola alla causa sublime della salvezza
d’Europa. L’uomo estremo e rovinoso, l’uomo radicale
e apocalittico, l’uomo folle eppure razionale nella sua
sconfinata volontà di distruzione, come mai si era visto
nella storia universale. Nessun uomo mai ebbe come lui,
fino all’ultimo istante della sua vita, un dominio così
totale su tutti i suoi sottoposti, su tutto il suo popolo. Non
ci fu mai una vera resistenza contro Adolf Hitler. Per
distruggere quest’uomo si è reso necessario quello che i
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nazisti chiamarono un “osceno concubinato” tra Paesi
lontani una galassia tra di loro per visioni del mondo e
abitudini di vita. Con un tono profondamente nichilista
che dominava l’intero mondo della sua immaginazione,
e che emergeva da un retaggio culturale e morale
primitivo, congiuntamente con i sogni messianici di
salvezza, con un’azione politica barbarica, quest’uomo
provocò uno shock devastante al mondo. Un confronto
originale sui grandi temi del passato e dell’epoca
moderna, sul capitalismo e sul comunismo, sulla fine
delle grandi ideologie, sulle religioni, sul razzismo, sulle
grandi emigrazioni, sui genocidi e sugli stermini di
massa, sulla guerra. Il “fenomeno” Hitler visto da una
prospettiva letteraria, attraverso la sua
drammatizzazione, con dialoghi, monologhi, soliloqui,
cori, riflessioni storiche e filosofiche.
Eventi come l’11 settembre 2001, con la loro capacità di
segnare la contemporaneità, ci spingono a riflettere sulla
necessità di «storicizzare il presente». È a partire da
questa considerazione che il libro si propone come
introduzione sul perché bisogna studiare storia oggi. Il
discorso degli autori si articola quindi in una successione
di capitoli che considerano rispettivamente i seguenti
aspetti: qual è l’oggetto della storia; chi studia la storia;
come si studia la storia; come si racconta la storia.

Twelve-year-old identical twins Jay and Ray have
long resented that everyone treats them as one
person, and so they hatch a plot to take advantage
of a clerical error at their new school and pretend
they are just one.
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Detailed summary in vernacular field only.
"Aut aut" è una rivista bimestrale di filosofia fondata
da Enzo Paci nel 1951. Attraverso la pubblicazione
di materiali, saggi e interventi fornisce un quadro
aggiornato del dibattito filosofico e culturale di oggi.
La rivista si rivolge in modo speciale agli studenti e
agli studiosi di cose filosofiche, ma anche a coloro
che si occupano di problemi connessi con la
psicologia, e a tutti gli operatori del mondo culturale,
letterario, artistico e politico, che hanno a cuore una
riflessione sulle loro pratiche.
???????????,?!?????????????,???????????,???????????
??????,???????????......
Qual è il panorama del romanzo francese di oggi? Chi
sono gli scrittori più significativi? Quali le opere e gli
orientamenti di maggiore interesse? Seppur poco nota in
Italia, esiste in Francia una fiorente narrativa non
paragonabile né alle esperienze del dopoguerra né a
quelle degli anni Sessanta e Settanta con una
produzione ampia e creativa che ha contribuito a
estendere l'ambito del romanzo, sconfinando in altri
generi come l'autobiografia, il saggio o il reportage. Il
volume indaga le diverse tendenze che, fra fine
Novecento e inizio Duemila, hanno arricchito la
letteratura francese, dal romanzo ludico e minimalista al
rapporto narrativa/storia, dalla relazione romanzo/società
alle scritture di sé e alle biografie.
HHhH. Il cervello di Himmler si chiama HeydrichDialogo
con il FührerGiorni d’estate a BerchtesgadenFuoco
Edizioni
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Atti del Convegno del 2015 nell'ambito della Scuola estiva di
Arcevia. Dopo le due tematiche tra loro intrecciate sulla
comprensione dei testi storici e sulla loro produzione, la
scuola estiva procede la sua importante attività di ricerca con
l’analisi, l’utilizzo e l’applicazione didattica dei graphic novel
e dei testi di finzione, con l’incrocio di linguaggi artistici nelle
loro varie forme dall’infanzia alla secondaria superiore, la
loro sperimentazione e l’analisi di esperienze scolastiche
oltre che teoriche che aprono agli insegnanti innumerevoli
possibilità di insegnamento e di approcci didattici innovativi
ed efficaci. Per non parlare poi degli spunti bibliografici, di
lettura, di studio che le relazioni e i laboratori offrono ai
docenti.
?????????????·???,???????,???????????????????,?????????
????????????,????????????,???????......
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Se c'è oggi un'esperienza condivisa è un senso di
impotenza, di mancata presa sugli eventi, di
inibizione alla prassi. Non si dubita più se la realtà
esista o se sia costruita. La dominante è pratica: la
realtà esiste e io ne avverto il peso, solo non riesco
a farci nulla, col dubbio se non sia io a non esistere
davvero, a non esistere in modo significativo. Che io
ci sia o non ci sia è ininfluente. Altri agiscono, altri
decidono. In un esperimento descritto da Henri
Laborit ci sono tre gabbie e tre topi. Alle povere
bestie vengono somministrate scosse elettriche. Il
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primo topo ha la possibilità di uscire dalla gabbia. Il
secondo non può, ma gli è stato affiancato un suo
simile su cui sfogare rabbia e frustrazione. Al terzo
entrambe le alternative sono precluse. Sottoposti a
controlli, i primi due non accusano sintomi. Al terzo
vengono invece diagnosticate perdita di pelo,
ipertensione arteriosa e ulcera gastrica:
l'impossibilità di agire fa ammalare. L'esperimento ci
turba perché ci rappresenta. Quali sintomi si
manifestano in una società in cui l'azione politica è
sentita come impossibile non perché proibita ma
perché ineffettuale, senza esito, svuotata di ogni
concretezza?Dicono i filosofi che l'umano è davvero
tale solo se ha la facoltà di agire politicamente in
mezzo agli altri, altrimenti è puro metabolismo,
biologia, animalità. Si può discutere se questo sia
vero. Non si può discutere su quanto sia diventato
difficile verificarlo. Certo è che l'impossibilità di agire
ci rende meno umani.
??????????????“??”????????????
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