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Il volume, attingendo a tradizioni disciplinari e
storiografiche diverse, offre una serie di sintesi e di
affondi tematici, funzionali alla contestualizzazione
del peculiare caso dell’episcopato di Bobbio,
fondato nel 1014 nell’Appennino piacentino quale
sviluppo del celebre monastero di San Colombano.
La notevole massa documentaria disponibile grazie
al recente riordino degli archivi diocesani, che ha
consentito di illustrare anche la biblioteca della
cattedrale, ha richiesto una presentazione d’insieme
e una specifica attenzione per gli atti costitutivi della
nuova istituzione. L’approfondimento del contesto
storico entro cui si dipana la successiva vicenda
diocesana è stato condotto in rapporto con il
monastero e con una selezione delle città vicine.
All’analisi delle dinamiche insediative del centro
bobbiese e degli sviluppi strutturali della chiesa e del
complesso episcopale fanno da contrappunto sia
approfondimenti mirati all’organizzazione del
territorio, colta nelle sue articolazioni civili, religiose,
assistenziali, sia trattazioni di componenti culturali e
liturgiche che animano questa Chiesa.
In questa nostra epoca frenetica e dominata dalla
velocità sembrano quasi un controsenso, o forse una
sfida: sono i luoghi del raccoglimento, del silenzio,
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della meditazione. Luoghi dove si ritrova se stessi, ci
si ricarica di energia, si recupera l’armonia interiore
messa a dura prova dalla convulsa e stressante vita
quotidiana. In Italia di questi luoghi di raccoglimento
e di meditazione ce ne sono tanti: nelle città, nelle
campagne, sulle colline, in montagna, in riva al
mare, improntati alle tradizioni più diverse: cristiana,
induista, buddhista, islamica e altro ancora,
passando per una grande varietà di origini, tradizioni
e fondatori. Questo libro traccia, per quanto
possibile, una mappa di questi luoghi, suddivisi per
tradizione e orientamento: templi, monasteri,
santuari che custodiscono antiche memorie, e
istituzioni moderne, create appositamente ai giorni
nostri per ospitare iniziative religiose e laiche più
recenti, o da poco approdate in Italia. Scopo
comune: insegnare a meditare – secondo regole,
rituali e discipline diverse, antiche e moderne, ma
tutte tese a mettere il praticante in condizione di
ritrovare il proprio centro – calmare la mente, far
pace con se stesso, con il prossimo e con il mondo,
dare un senso alla propria vita, intraprendere il
cammino che conduce al divino, al Dio che vive nel
profondo di ognuno di noi.
1792.212
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
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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
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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, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il volume presenta, per la prima volta, una classificazione
sistematica e una sequenza cronologica relativa delle
ceramiche dipinte, e delle associate ceramiche acrome, del
Castellucciano della Sicilia meridionale, facies preistorica
dalle complesse e multiformi manifestazioni socio-culturali,
sviluppatasi nell’isola nell’arco di quasi un millennio
(2300-1500 circa a.C.). Lo studio, dopo una revisione critica
dei contesti archeologici e dell’eterogenea documentazione
edita, affronta le peculiarità della ceramica dipinta attraverso
l’elaborazione di due classificazioni indipendenti e parallele:
l’una per le forme vascolari, l’altra per i complessi e variabili
schemi che regolano la sintassi decorativa. Le associazioni
fra i diversi tipi di forme e decorazioni vascolari, e la loro
compresenza nei diversi contesti, confluiscono in una
seriazione cronologica del Castellucciano in 4 fasi, che
consente di proporre una nuova ricostruzione dell’evoluzione
formale e stilistica della sua produzione vascolare.
I veda. La millenaria conoscenza spirituale indianaLe regole
dei motoneuroniJumpstart request for Mondadori Libri Electa
Trade
Questo saggio è frutto della ricerca su origini e storia
‘evolutiva’ dell’Europa condotta in 20anni dall’autore
attraversando gli avvenimenti politici, militari, religiosi e socioeconomici degli ultimi 2500anni, lungo un percorso che inizia
nelle antiche civiltà orientali e mediterranee e prosegue nei
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secoli dell’Impero cristiano, fino a giungere ai giorni nostri.
Emergono identità e cultura comuni e quegli elementi basilari
che mostrano l’esistere di una continuità fra le diverse
epoche storiche, che la ricerca pone in connessione in modo
nitido e oggettivo. L’autore delinea un profilo di unitarietà
storica, politica, religiosa e culturale, di ciò che è stato il
percorso evolutivo del ‘vecchio continente’ sulle Aeternitas
attorno a cui si è retta la struttura portante del continente per
millenni, ancor oggi vive e visibili, pressoché immutate. La
tesi del saggio è dimostrare che la complessa e millenaria
storia del lento e inesorabile processo di evoluzione
dell’Europa sia volta alla sua meta finale (predestinata?):
l’integrazione dei popoli e delle nazioni che la costituiscono
sin dalle origini. Il testo è concepito con una struttura tematica
poliedrica, che rispecchi le varie ‘anime’ europee offrendo in
ciascuna parte una specifica interpretazione. L’Introduzione
espone princìpi, concetti, domande, ma anche filoni filosofici
e culturali sui quali si è formata la cultura europea,
evidenziando le milestones di svolta del pensiero comune
continentale, con un discorso di impronta filosofica orientale e
classica. La Prima Parte racconta fatti, personaggi e linee
evolutive europei, in stile storiologico greco, evidenziando il
ruolo dell’Impero (in particolar modo quello cristiano) che nei
secoli ha ‘attratto’ i vari popoli stanziatisi in Europa e
riunendoli in un modello di civiltà tuttora vivo: così Stati e
Nazioni europee oggi inclusi nell’Ue sono il prodotto della
‘gemmazione’ dell’Impero in 2000anni. Nella Parte Seconda
si approfondisce l’evoluzione del pensiero giuridico-politico
europeo, con trattatistica giurista romana, seguendo lo
sviluppo della funzione dell’Auctoritas sin dalla prima
configurazione nell’antica Res Publica di Roma via, via lungo
le epoche, a ricostruire la continuità della sua rielaborazione
in ogni forma di potere affermatasi in Europa, fino alle
moderne repubbliche democratiche e costituzionali. La Terza
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Parte è la sintesi (intrisa di pathos cristiano) della storia del
Cristianesimo, dalle prime ‘comunità’ d'età imperiale alla
diffusione nell’intera Europa grazie all’opera evangelica dei
padri-monaci missionari, in linea con la politica di
cristianizzazione di Impero e Chiesa, nella visione
escatologica biblica della ‘salvezza per tutti i credenti nel
Cristo’. La Parte Quarta è una narrazione criptica che
‘svela’ la storia europea in relazione alle sue radici culturali,
ai suoi miti fondativi e al cammino del ‘popolo europeo’,
ispirandosi alla matrice metafisica celtica: solo addentrandosi
nei ‘misteri’ raccolti nella cosmogonia greca-orientale,
nell’antica mitologia greco-romana, nella lettera biblica e
nelle più famose leggende medievali narrate dalle Chanson
de geste, si può decifrare e ricostruire l’intera vicenda storica
europea e comprenderne la sua unitarietà di origini e destino.
Nell’ultima parte l’analisi, in stile razionale nordico, delle
Aeternitas stabilisce quali siano i fondamenti della futura
‘Europa Unita’. Al fondo trovate una serie di cartine storiche
De Agostini, insieme agli Indici di Nomi e Luoghi, al Glossario
dei Concetti e alla Bibliografia.
Dopo Nietzsche la Filosofia non può essere che una spina
nel fianco. Inutilmente certi hegeliani hanno cercato di
ricomporre una posizione accademica che in realtà non è mai
esistita. Hegel resta il cialtrone assoluto. I primi filosofi erano
degli idiot savant, cadevano nei fossi per studiare le stelle,
mettevano per ore la testa in un forno ormai tiepido, avevano
poteri mistici, morivano gettandosi nei vulcani o per veleno. Il
vero aut-aut è da sempre questo: sofisti o Socrate?
Professionisti del sapere o giullari del sapere? Questi saggi
sono dalla parte dei giullari, quelli che amano scherzare e
dire quelle verità a cui nessuno pensa. Oggi l’occidente sta
corrodendo sé stesso e non è piacevole. I problemi enormi
dell’ecologia, dell’etica, dell’economia, sono gli effetti di
concetti errati che si sono impossessati della mente umana. Il
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filosofo come esorcista? Sicuramente. Il giullare-filosofo
esorcizza, risveglia, deride, urla, canta, danza. Se nel mondo
greco Socrate scandalizzò molti dicendo chiaramente che la
felicità non ha nulla a che fare con il corpo, oggi il giullarefilosofo dovrebbe scandalizzare nel dire che anche gli
elettroni hanno un’anima. Pardon, una coscienza!

Un libro che approfondisce le tradizioni dello Yoga e
della Meditazione buddhista per cercare nuove sinergie.
La sua peculiarità è quella di proporre un modello di
crescita interiore che si basa sulla pratica dello Yoga e
della Deep Mindfulness (Dharma oriented).
Un viaggio in India lo possono fare tutti, andare alle
sorgenti del Gange anche. Andarci con un maestro
spirituale che ti porta dentro la cultura e la filosofia di
questo paese così speciale non è da tutti… Alessandra,
con questa testimonianza, ha voluto condividere giorni
ricchi di scoperte e di forti emozioni che solo l’India
mistica e magica può lasciare dentro. Protagonista
indiscussa Ganga Ma, la madre, il fiume sacro, potente
energia spirituale che scorre, purifica, raccoglie
preghiere, offerte, abluzioni e ceneri di corpi bruciati
nelle pire, mentre le anime volano verso l’eternità.
Questo libro è un prezioso e pratico prontuario di tutti
quei rimedi naturali che, con poco, possono migliorare la
tua salute, il tuo benessere e quindi la tua vita... Avevi
mai pensato alle proprietà benefiche dell’Acqua e
Limone, dello Zenzero, della Curcuma, della Cannella,
delle Bacche di Goji, del Bicarbonato di Sodio, del
Cloruro di Magnesio, dell’Aceto di Mele, dei Germogli, di
Succhi Vivi e Centrifughe, delle Alghe Mineralizzanti,
dell’Aloe Vera e di molti altri alimenti reperibili con
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estrema facilità? Hai mai pensato di migliorare la tua
salute con l’Elioterapia, la Talassoterapia e
l’Idroterapia? Hai mai pensato di migliorare, con molto
poco, la salute del tuo Intestino, Fegato e Colon, per
godere di immediati effetti positivi a livello di benessere?
Insomma, ti ho dato qualche buon motivo per leggere
questo piccolo libro, così pratico e chiaro e davvero
adatto a tutti? Dalla premessa dell’Autrice… (…) Scopo di
questo libro è illustrarti i migliori alimenti che la natura
può offrire per risolvere i nostri più comuni problemi di
salute. Alimentandoti con i cibi giusti, riequilibrerai il tuo
corpo (e la tua mente) e riuscirai a prevenire diverse
malattie. Attraverso questo libro avrai, dunque, un elenco
completo e dettagliato degli alimenti più salutari e
imparerai, soprattutto, a prepararli nel modo giusto,
senza che essi perdano le loro preziose proprietà.
Consulta questa breve guida con naturalezza e
semplicità perché i suoi contenuti sono davvero semplici
e facilmente fruibili. Forse non sai che la curcuma, ad
esempio, potente antitumorale, è utilizzata per artrite e
reumatismi sotto forma di “Golden Milk”, una ricetta
della medicina ayurvedica che ti spiegherò più avanti.
Un’altra preziosa radice esotica, piena di proprietà
nutrizionali, è lo zenzero. Hai mai provato acqua e
zenzero o la tisana allo zenzero? Forse non sai che i
germogli racchiudono più vitamine, enzimi e sali minerali
della pianta matura. Sono benèfici per diversi motivi. Ti
spiegherò come prepararli e come consumarli. Come
diceva Ippocrate, l’illuminato medico greco: “Fa che il
cibo sia la tua medicina e la medicina sia il tuo cibo”.
Lo yoga come percorso verso la consapevolezza, la sua
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diffusione in Occidente, le tipologie e gli stadi, le diverse
vie dello yoga, praticare lo yoga, i maestri e
l’autoapprendimento, dove e quando praticarlo,
l’abbigliamento, la respirazione, i benefici dello yoga, le
asana (posizioni yoga) spiegate e illustrate passo passo
e tanto altro ancora in un eBook di 128 pagine semplice
e completo. Salute Naturale è la collana di manuali
pratici di medicina olistica: conoscenza, tecniche e
rimedi naturali per capire e curare il corpo e lo spirito.
Manuali fatti con rigore, per comprendere che la miglior
cura è prevenire, prevenire è conoscere, conoscere è
cambiare. La miglior cura è amarsi seguendo uno stile di
vita sano, senza dogmi, vivendo la vita. La miglior cura è
mangiare bene nella giusta quantità e varietà,
consapevoli di quello che mettiamo in bocca. La miglior
cura è usare bene il corpo che ci accompagna:
camminare, nuotare, respirare, emozionarsi. La miglior
cura è libertà di amare, per muovere l’energia
incontenibile che sussurra dentro di noi.

Un viaggio nel più remoto passato di una terra che
ancora deve svelare all’intera umanità le sue storie
e le sue meraviglie. L’India è il paese delle
dicotomie e delle molteplicità in cui sono ospitati gli
estremi di un mondo che dal più remoto e millenario
passato ha trasportato la propria storia e le proprie
tradizioni in un presente in costante trasformazione.
All’interno di questo multiforme panorama si colloca
un sistema oracolare, divinatorio e predittivo unico al
mondo.Le così dette Foglie del Destino, o Naadi
Shastra, costituiscono un archivio millenario su foglie
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di palma, un mistero senza tempo conservato in
molteplici biblioteche al cui interno sarebbe stata
conservata e custodita la storia (passata, presente e
futura) degli uomini. Le foglie di palma costituiscono
un unicum nell’intero panorama mondiale essendo
la più antica forma divinatoria ad oggi nota e
integrando al suo interno diversi sistemi e strumenti
per poter leggere, e non prevedere, il percorso
compiuto da un’anima in questa vita e nelle
precedenti. Questo libro ripercorre la storia, il fascino
e il mistero di questa tradizione.
“Il paradosso della politica è la sua assenza di
fondamento proprio” Jacques Rancière La filosofia
politica da sempre ha costituito un campo di ricerca
articolato e problematico: la realtà di cui essa si
occupa incarna una parte caleidoscopica
dell’esperienza dell’uomo. Questo testo si impegna
a mettere a fuoco, in particolare, le fondamentali
evoluzioni e oscillazioni della filosofia politica
attraverso il xx secolo sino ai giorni nostri. Una sorta
di “lungo addio” a particolari elementi, come la
relazione con la Storia, lo status epistemologico
rispetto ai suoi temi, il rapporto con la Ragione, il
ruolo degli intellettuali. Il percorso di lettura proposto
evoca tappe teoriche fondamentali: da Rawls a
Habermas, da Weber a Schmitt, da Arendt a
Derrida, da Strauss a Nozick, da Taylor a Rancière,
da Foucault a Žižek, come pure contesti storicosociali di riferimento. Si delinea così un possibile
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laboratorio di riflessioni, in cui poter sperimentare
confronti e ipotesi di ricerca su questioni e concetti
cruciali per la comprensione politica dell’epoca che
attraversiamo. E abbiamo una grande necessità di
conoscerla meglio, per governarla.
Elias Canetti dedicò più di tre decenni della sua
biografia intellettuale all’impresa di decifrare
l’enigma della massa, la molteplicità delle sue
forme, la relazione di complicità instauratasi con il
nazionalsocialismo e le potenzialità emancipative
veicolate da alcune varianti critiche di questo
fenomeno. Questo studio offre la prima introduzione
ragionata, completa ed esaustiva a uno dei testi più
provocatori, affascinanti e, ancora oggi, sottovalutati
del XX secolo. Concepita dal suo stesso autore
come l’“opera di una vita”, Massa e potere
rivoluziona le categorie tradizionali con cui la
sociologia e, prima ancora, la psicologia collettiva
avevano interpretato il fenomeno, alla luce delle
esperienze dirette dell’autore con alcune formazioni
di massa del suo tempo. Ripercorrendo tali
esperienze e i principali nodi di questo capolavoro, si
intende qui restituire al lettore contemporaneo
l’attualità della caccia al potere indetta da Canetti e
preservare la possibilità di un riscatto collettivo dalle
forme di sopravvivenza oggi dominanti su scala
globale.
"Ogni storia che ho incontrato e ho vissuto mi lascia
la consapevolezza che vale la pena giocare la
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propria vita, con le sue regole e le sue strategie,
come negli scacchi, ciascuno alla ricerca del proprio
ruolo, insieme agli altri pezzi."
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