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Il Piccolo Pantheon è a Parigi il teatro della rue de
Chartres che, con altre sale di spettacolo, fra Sette e
Ottocento fa concorrenza al grande Pantheon di rue
Soufflot. Il piccolo Pantheon è portatore di un’idea di
Grande Uomo che abbraccia personalità escluse dal
Pantheon ufficiale e categorie fino ad allora emarginate,
quali gli attori. Il volume prende in considerazione un
nuovo genere teatrale che porta in scena la vita pubblica
e privata, reale o immaginaria, di Grandi Uomini delle
Lettere, della Filosofia e delle Arti. Originale per la sua
analisi della mentalità rivoluzionaria che plasma un
concetto nuovo di Fama, il libro è anche uno strumento
di lavoro grazie ai Cataloghi che mirano a rendere conto
dell’ampiezza del fenomeno dal punto di vista
cronologico e tematico.
????????·??????????,???????????.????????,????,?????
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La scienza e la tecnica - insieme alla fantascienza ed
alla sua capacita di preconizzazione - costituiscono gli
argomenti di questo saggio, una tesi di laurea scritta nel
campo umanistico. Le scienze (come la biologia, la
chimica, la fisica ecc...) non ci dicono nulla attorno ad
esse, e dunque rivolgersi ad altre rappresentazioni del
mondo, meno potenti e manipolatrici, diventa forse
essenziale per avere una feconda riflessione filosofica e
bioetica in particolare. Gia in passato Friedrich Schiller
aveva discusso il prezzo che l'uomo greco antico ha
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pagato per aspirare alla chiarezza del sapere. L'abuso
della ragione - denunciato da Schiller alla fine del XVIII
secolo (1795) - ha portato l'umanita ad una
razionalizzazione indiscriminata dell'universo sociale.
Quale futuro attende l'umanita? Forse gli scenari
fantascientifici della narrativa e del mondo del cinema,
possono aiutarci a scegliere il nostro futuro...Ristampa gennaio 2012 - della prima edizione del dicembre 2008.
Il grande equivoco del nostro tempo è aver scambiato
l’innovazione con la semplice padronanza degli
strumenti tecnologici e la creatività con la capacità di
elaborare forme accattivanti per contenuti sempre uguali.
Gli individui dallo spirito veramente creativo,
anticonformista e rivoluzionario sono considerati inutili o
relegati a un ruolo marginale, mentre le forze spirituali,
da cui nasce la vera originalità, sono svilite in nome di un
progresso materiale apparentemente alla portata di tutti.
Hermann Keyserling, in anticipo su tutti gli intellettuali
dell’età contemporanea, individua qui la sfida potente e
terribile che ognuno di noi ha di fronte, nella quale si
gioca non solo l’avvenire dell’umanità, ma anche la
possibilità di una piena espressione della libertà
personale.
Il mondo nuovo-Ritorno al mondo nuovo. Ediz. illustrataIl
mondo nuovo-Ritorno al mondo nuovo
Un filosofo infastidito dall’insistenza di chi lo interrogava
sulla natura del mondo pare avesse risposto al suo
interlocutore: «Non fare troppe domande». Da par suo,
ne Il Mondo Nuovo, Aldous Huxley afferma: «Datemi
televisione e bistecca e non mi seccate con la
responsabilità della libertà». In queste due citazioni è
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contenuto il nucleo originario di ciò che questo saggio
ambiva essere: un’interrogarsi sulla libertà, sui rapporti
tra l’esercizio della libertà individuale e i limiti imposti
dalle esigenze della collettività, e sulle responsabilità che
l’esercizio delle libertà comporta. In questo saggio
l’autore ha cercato di trattare dell’ineffabilità dell’essere
liberi; tema, questo, che la cronaca pone oggi nei termini
della più alta drammaticità. Per trattare il tema l’autore
non parte dal ricordo dei filosofi che si studiano sui
banchi di scuola, bensì propone dialoghi e situazioni
offerte da alcuni classici della letteratura distopica,
conosciuti e amati durante l’adolescenza, che
introducono al tema della libertà in modo molto efficace:
da 1984 di George Orwell, a La Macchina del Tempo di
Wells, fino a classici della cinematografia come
Metropolis e Tempi moderni. Il saggio non fornisce
risposte, ma espone temi e cerca di definire un metodo
dialettico per cercare le risposte: operazione che ognuno
deve fare da sé. Il libro è nobilitato da tre contributi
esterni: un prologo di Olivera Mijuskovic (Università di
Belgrado); un epilogo di Vincenzo De Florio (Università
di Anversa); una postfazione metodologica di Felice
Accame.
In occasione del suo Centenario, la Mondadori ripropone in
tiratura limitata ai lettori italiani una scelta di opere che hanno
segnato la storia della collana Medusa, riprendendone
l'originale veste grafica ed editoriale.
Scritto nel 1932, "Il mondo nuovo" è un romanzo
dall'inesausta forza profetica ambientato in un immaginario
stato totalitario del futuro, nel quale ogni aspetto della vita
viene pianificato in nome del razionalismo produttivistico e
tutto è sacrificabile a un malinteso mito del progresso. I
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cittadini di questa società non sono oppressi da fame, guerra,
malattie e possono accedere liberamente a ogni piacere
materiale. In cambio del benessere fisico, però, devono
rinunciare a ogni emozione, a ogni sentimento, a ogni
manifestazione della propria individualità. Al romanzo
seguono la prefazione all'edizione 1946 del "Mondo nuovo" e
la raccolta di saggi "Ritorno al mondo nuovo" (1958), nelle
quali Huxley tornò a esaminare le proprie intuizioni alla luce
degli avvenimenti dei decenni centrali del Novecento.
??????????????????,????????????????????????????
There have been extraordinary developments in the field of
neuroscience in recent years, sparking a number of
discussions within the legal field. This book studies the
various interactions between neuroscience and the world of
law, and explores how neuroscientific findings could affect
some fundamental legal categories and how the law should
be implemented in such cases. The book is divided into three
main parts. Starting with a general overview of the
convergence of neuroscience and law, the first part outlines
the importance of their continuous interaction, the challenges
that neuroscience poses for the concepts of free will and
responsibility, and the peculiar characteristics of a “new”
cognitive liberty. In turn, the second part addresses the
phenomenon of cognitive and moral enhancement, as well as
the uses of neurotechnology and their impacts on health, selfdetermination and the concept of being human. The third and
last part investigates the use of neuroscientific findings in
both criminal and civil cases, and seeks to determine whether
they can provide valuable evidence and facilitate the
assessment of personal responsibility, helping to resolve
cases. The book is the result of an interdisciplinary dialogue
involving jurists, philosophers, neuroscientists, forensic
medicine specialists, and scholars in the humanities; further,
it is intended for a broad readership interested in
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understanding the impacts of scientific and technological
developments on people’s lives and on our social systems.
L’Umanità ha finalmente raggiunto la maturità necessaria per
espandere il proprio mondo interiore nella realtà ordinaria. Il
Mondo Nuovo ne è la prova. Ciò che fino a qualche decennio
fa veniva considerato miracoloso è ora entrato a far parte del
pensiero comune. Metodi ed esercizi di crescita personale
riservati in passato a pochi adepti delle più ristrette cerchie
mistiche vengono ora praticati da chiunque. Cosa rimane da
fare allora per realizzare a tutto tondo, a livello planetario, il
nuovo paradigma? Rivendicare la propria indipendenza
d’esistere nella quotidianità, a prescindere dalle circostanze,
dal retaggio storico, dal reverenziale timore a cui siamo stati
assoggettati, al fine di godere, una volta per tutte,
dell’illimitato potenziale a nostra disposizione. “Il Mondo
Nuovo” è un testo scritto attingendo a quel bacino di
Coscienza che si è andato formando grazie a tutte le
esperienze vissute dagli Esseri che hanno popolato il Pianeta
Terra fin dalla prima forma di esistenza. Famiglia,
Educazione, Sessualità, Responsabilità Sociale vengono
considerate in questo testo senza alcuna connotazione
morale, filosofica o spirituale ma per gli effetti che producono
nella realtà ordinaria e per le opportunità di realizzazione che
offrono. Perché solo espandendo il proprio mondo interiore in
un laico territorio di condivisione si può edificare con
intenzionale audacia il Mondo Nuovo.
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