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NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA. Uno strumento
prezioso che vi aiuta a scegliere il “nome perfetto” per il
vostro bambino. Un vademecum per sapere tutto sui
nomi delle persone. In ordine alfabetico, circa 500 nomi,
dai più classici e diffusi ai più particolari e ricercati. Per
ogni nome, l’origine, il significato, l’etimologia, le
diverse declinazioni, l’onomastico, il colore e la pietra
portafortuna. Aneddoti, vicende e curiosità legati a
personaggi famosi che hanno contribuito alla sua
diffusione.
This handbook is currently in development, with
individual articles publishing online in advance of print
publication. At this time, we cannot add information
about unpublished articles in this handbook, however the
table of contents will continue to grow as additional
articles pass through the review process and are added
to the site. Please note that the online publication date
for this handbook is the date that the first article in the
title was published online.
La massoneria nacque a Londra nel 1717 e conobbe un
immediato successo: in breve tempo l'organizzazione si
diffuse in tutto il mondo, le logge si moltiplicarono e alle
porte dei templi massonici bussarono borghesi e nobili,
intellettuali e mercanti. Da allora sulla massoneria si è
detto e scritto molto; di volta in volta è stata accusata di
complotti planetari, guerre, rivoluzioni, culti satanici e
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crimini di ogni sorta. Questo Ebook solleverà il velo sulle
storie sconosciute e le leggende, per raccontarvi la verità
dietro tre secoli di segreti e misteri.
Siamo alla vigilia della Rivoluzione francese. In una
Roma esoterica e labirintica, il Cardinale e il Mago si
sfidano a distanza, in un duello ambiguo e senza requie.
Il conte di Cagliostro e Francesco Saverio de Zelada
custodiscono un segreto innominabile; un patto tacito e
atroce li lega. Chi è veramente Giuseppe Balsamo, conte
di Cagliostro? E cosa lo spinge ad abbandonare le
spiagge d’Oriente e le coste della Trinacria per
l’Europa, per Roma? Falsario, guaritore, massone,
avventuriero, alchimista, uomo dai mille nomi e dalle
molteplici identità, incarnazione dell’eterno arci-italiano,
Cagliostro si muta nel vindice fantasma che ossessiona
la mente allucinata di Francesco Saverio de Zelada,
l’ultimo inquisitore, il religioso senza devozione e senza
fede, l’uomo che con gesto audace e fratricida ha
soppresso l’Ordine dei gesuiti per costruire, nell’abiura
perfetta, la sua carriera ipocrita e magnifica. Attorno a
loro vengono ordite trame oscure e grandi complotti,
sottili giochi di potere intrecciati e smascherati. Tra le
strade affollate di Roma, Parigi, passando per Cadice,
Lisbona, Medina, Londra, sinistre figure agiscono
nell’ombra: monsignori e pontefici, mercanti d’arte,
falsari, pittori folli e bravacci di strada, ebrei, spie, un
astronomo croato, il grande Goethe e l’oscuro Giulio
Ripa, un frate invasato, l’affascinante contessa Serafina,
un viaggiatore inglese, una badessa nera, orfanelli e
puttane, giornalisti. La prosa corrosiva e avvolgente, il
contenuto dissacrante, la ricostruzione attenta della
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realtà storica agiscono sul lettore come un incantesimo,
dove perdersi significa ritrovare il piacere della lettura.
Attraverso lo scrupoloso recupero di fonti e di documenti
dell’epoca, l’Italia di ieri e l’Italia di oggi si intrecciano
Nello specchio di Cagliostro. Con sapiente eleganza,
Vittorio Giacopini miscela intrighi, eresie, processi,
battaglie, discussioni teologiche e conflitti ideologici:
ritratto attento di un’epoca e specchio delle attuali
tensioni fra poteri globali e alternative politiche, morali e
sociali.
Il mondo della letteratura fantastica riletto attraverso i cultural
studies, un viaggio storico-letterario volto a inseguire un
percorso immaginifico che si incrocia con il medievalismo,
l'esotismo e soprattutto l'orientalismo. Una ricerca
concentrata tesa a ridefinire il ruolo dell'Oriente nella
narrativa di dell’immaginario, la sua percezione agli occhi del
mondo occidentale, che ha posto così le basi per una
dimensione distorsiva ricca di preconcetti, stereotipi e tropi di
cui il fantastico è una lente d'ingrandimento e uno strumento
di indagine. Dai poemi cavallereschi a Salgari, dal romanzo
gotico agli orrori lovecraftiani, dalla penna di Robert E.
Howard alle profezie del pianeta Dune, dalla Terra di Mezzo
per finire alla contemporaneità del Trono di Spade e oltre.
Il libro nero dei gesuiti. «Monita privata» o Istruzioni segrete
della compagnia di gesùIl libro nero della Prima
RepubblicaFazi Editore
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
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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.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.

Prendendo spunto dalle sentenze di Perugia e
Palermo, rispettivamente contraria e favorevole ad
Andreotti, Rita di Giovacchino stende il quadro più
completo ed aggiornato di trent'anni di misteri
italiani. Nel novembre 2002 Giulio Andreotti - sette
volte presidente del Consiglio - è stato condannato a
24 anni per omicidio dalla Corte d'Assise d'Appello
del tribunale di Perugia. Nel maggio 2003, il tribunale
di Palermo ha assolto il Senatore per insufficienza di
prove per i reati di associazione mafiosa ascrittigli
dopo il 1982 - ma, cosa poco sottolineata dai media,
ha dichiarato prescritto il reato di associazione a
delinquere commesso prima del 1980. Entrambi i
processi hanno affrontato alcuni intrecci cruciali, e
ancora poco o per nulla chiariti, della storia della
Prima Repubblica (il rapimento e il Memoriale di
Moro, i rapporti fra mafia e politica, le stragi del
'92-'93); ma ad Andreotti, e in generale alla classe
dirigente della Prima Repubblica, fanno capo tracce
semicancellate dall'oblio dei media e da infinite
operazioni di depistaggio e insabbiamento che
conducono, di volta in volta, a Gladio/"Stay behind",
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P2, servizi segreti deviati, criminalità organizzata,
terrorismo rosso e nero, CIA, KGB, Mossad. Con
un'ambizione di chiarezza e completezza forse
senza precedenti in una materia così oscura e
delicata, Rita di Giovacchino tenta in questo libro un
affresco complessivo dell'intreccio di poteri occulti
che, dall'interno e dall'esterno, per decenni hanno
condizionato in maniera "parallela" e con esiti
spesso tragici la vita civile e politica italiana.
L'assurda condizione di sovranità limitata imposta da
poteri segreti all'Italia - condizione che in certi casi
ha reso gli stessi protagonisti politici della Prima
Repubblica semplici pedine in giochi più grandi di
loro - si trasformano, nel libro di Di Giovacchino,
ricco di interpretazioni inedite, in una narrazione
avvincente come una spy story ma documentata
come un grande reportage. Completa il libro una
lunga intervista all'ex presidente della Commissione
Stragi Giovanni Pellegrino, che propone una sua
nuova, chiarificatrice interpretazione della "trattativa"
fra Stato e BR durante il sequestro Moro.
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