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Secondo uno fra i primi insegnamenti di Confucio, per pensare in modo giusto occorre innanzitutto procedere alla «rettifica dei
nomi». Se le cose non sono nominate con termini appropriati, il pensiero sarà sempre distorto. E le cose non sono mai nominate in
modo appropriato. Questo basterà a far intravedere quali enormi conseguenze implica, fin dal suo primo passo, il pensiero di
Confucio. E una fra queste conseguenze sarà la terribile difficoltà nel tradurlo – cioè nel trovare, in altra lingua, nomi appropriati
per enunciarlo. Tenendo questo ben fisso nella mente, e dopo numerosi tentativi moderni, da Couvreur a Waley, a Pound, Simon
Leys si è accinto a questa nuova traduzione – che si preoccupa innanzitutto di rendersi «invisibile» – determinato ad avvicinare il
generico lettore intelligente a questo grande testo senza opprimerlo con il peso di tante interpretazioni svianti che gli si sono
accumulate intorno per molteplici motivi, filologici ma molto spesso anche politici, e ad accompagnare chi vi si addentra, momento
per momento, con un illuminante apparato di glosse. Come era stato uno dei primissimi a rivelare la servile cecità e credulità
dell’Occidente dinanzi alla rivoluzione culturale cinese (da lui definita «gigantesca impostura» in un libro del 1971 – si osservi bene
la data), così Simon Leys, con la sua ben fondata dottrina sinologica, rettifica oggi il nostro modo di leggere questo classico che,
insieme al "Tao tê ching", compendia un’intera civiltà: la Cina.
1900-1918: l'età dell'illusione 1918-1940 l'età dell'odio 1940-1960 l'età della disperazione e della speranza 1960-2000 l'età
dell'incertezza 100 anni che hanno unito il destino dei popoli europei La storia del Novecento in Europa parte da est, dai grandi
imperi multietnici dove le idee di nazione rompono gli equilibri secolari, innescano le scintille di due devastanti conflitti e portano
alla distruzione di tutte le potenze europee, un tempo padrone del mondo. Vista così, l'Europa del Novecento è un continente
incendiato e distrutto, ricostruito e nuovamente disseminato di rovine, povertà, ingiustizie, massacri, odi e orrori. Eppurecento anni
di divisioni non hanno spento la civiltà europea, né interrotto il percorso per l'affermazione dei valori democratici, né soffocato la
speranza di un futuro di giustizia e di benessere per tutti. La storia di questo secolo in Europa è anche il racconto del coraggio di
donne e uomini che negli ideali di libertà e nei diritti hanno creduto. È la storia del riscatto dalla povertà e dall'oppressione di
milioni di europei che acquistano coscienza di sé, istruzione, piena cittadinanza e pari diritti. È anche il racconto di una civiltà che
cambia sulla scia di due rivoluzioni industriali e di una terza tecnologica e informatica: le prime segnano la scomparsa del mondo
contadino, mentre l'ultima, dalla fine degli anni Settanta, marca l'avvento di una nuova era post moderna, l'era della
comunicazione e della conoscenza.
Venti saggi di storia economica che amici e colleghi di Angelo Moioli gli hanno voluto dedicare per celebrare la sua lunga e impegnata
carriera accademica, improntata sempre a una seria ricerca scientifica e a un’appassionata attività istituzionale.
Amleto è un uomo eternamente in lotta con la necessità di scegliere il proprio agire. Conflitto che ben conoscono gli esperti del management
e i leader d’impresa. Amleto è il prototipo dell’indeciso cronico, il quale fa del rimando, del non decidere, e quindi del non agire, uno stile di
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vita e di comportamento. Ai manager, e non solo a loro – perché quella di Amleto è una storia che riguarda ognuno di noi nel profondo,
qualsiasi sia il ruolo che occupiamo –, è possibile trasferire la battuta più famosa dell’erede al trono danese: “Essere o non essere, questo è
il dilemma”, diretta dichiarazione di eterno scetticismo. Alla fine capisci che Amleto forse è “solo” un uomo che combatte disperatamente,
selvaggiamente contro il suo destino. Come siamo abituati a fare ogni giorno anche noi.E allora come ne veniamo fuori? È lo stesso
capolavoro di Shakespeare ad offrirci la via d’uscita, basta leggerlo con estrema attenzione, come ha fatto Beppe Carrella.

Il volume raccoglie i risultati del convegno sull'arte di fonder campane, organizzato dall'Istituto di Archeologia
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e al quale hanno partecipato Istituti universitari, Soprintendenze ai
Beni Archeologici dell'Italia Settentrionale e studiosi del settore. L'insolito tema negli ultimi anni è stato oggetto di
attenzione scientifica, sia grazie ai numerosi resti di officine rinvenuti in scavi archeologici di chiese medievali e
postmedievali, sia perché fornisce un originale spaccato della società medievale nei suoi aspetti artigianali, liturgici e
quotidiani. Archeologi, storici, storici dell'arte, liturgisti, musicologi e archeometri si sono confrontati nella prospettiva di
rintracciare i molteplici significati dell'oggetto campana, simbolo dimenticato della cultura cristiana, e di recuperare il
millenario sapere necessario per produrlo. La prima sezione del volume è dedicata alla ricerca dell'origine delle
campane, alla decodificazione del loro ruolo nella società medievale (richiamo alla liturgia, scansione del tempo,
segnalazione del pericolo) e della loro simbologia cristiana. La seconda sezione raccoglie i dati di scavo delle officine
temporanee per campane messe in luce in Italia Settentrionale e nel Canton Ticino. Ogni fornace rivela uno spaccato
della storia del cantiere in cui avveniva la fusione: i dati archeologici forniscono preziose informazioni sull'ambiente che
ospitava l'attività e sugli attori di un processo produttivo che talvolta per committenti, maestranze e comunità assumeva il
valore di un rito magico, religioso e sociale. La terza parte affronta poi questioni di metodo relative ai criteri di
catalogazione degli impianti e dei manufatti e all'apporto che le indagini scientifiche possono offrire per conoscere
l'identità e l'abilità tecnica di chi operava. Un'ulteriore sezione dà spazio alle fonderie tradizionali che perpetuano il
complesso sapere artigianale dell'arte campanaria e alle imprese che ne valorizzano la conoscenza. Chiude il volume un
contributo sul valore terapeutico del suono che apre nuove orizzonti di indagine sul significato della campana nella
cultura orientale. L'ottica interdisciplinare della ricerca offre un riferimento aggiornato e documentato dello stato degli
studi con un ampio apparato illustrativo a colori integrato da indici e tabelle sinottiche.
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A vent'anni dalla caduta del Muro di Berlino opportuno ripensare la lunga parentesi storica della contrapposizione tra Stati Uniti e
Unione Sovietica, la cui competizione ha ricordato quella storica tra Imperi, resa per pi drammatica dalla minaccia di un Olocausto
nucleare. L'euforia del 1989 ha condotto troppi decisori politici a inseguire la chimera della ""fine della storia e della geografia"" e a
sperare in un'inerzia positiva che annullasse le distanze e le differenze tra Stati nazionali, popoli, religioni. Questo volume di
Gianluca Ansalone, con prefazione del Generale Carlo Jean, analizza le implicazioni e le dinamiche della competizione strategica
tra le due superpotenze della Guerra Fredda, cercando le tracce di ci che rimasto di quel periodo nello scenario contemporaneo.
Uno scenario che vede emergere nuovi attori globali, dotati di forza economica, militare e demografica per aprire spazi di
conquista.Gianluca Ansalone consigliere della Presidenza della Repubblica. professore associato in Geopolitica presso
l'Universita' di Roma Tor Vergata e di Scienze della Sicurezza presso l'Universit La Sapienza di Roma. E' Senior Analyst
dell'Institute for Global Studies. Esperto di studi strategici, relazioni internazionali e sicurezza.Twenty years after the fall of the
Berlin Wall should rethink the long period of historical conflict between the U.S. and the Soviet Union, which pointed out that
competition between historical empires, but made more dramatic by the threat of nuclear holocaust. The euphoria of 1989 has led
too many policy makers to pursue the chimera of ""end of history and geography"" and hope for positive inertia annulling the
distances and differences between nation states, peoples and religions.
Dopo aver messo a confronto le energie vitali, ingegnose e operose del nostro paese, e i privilegi, i favori, i protezionismi, che ne
hanno inibito l’affermazione e ne hanno distorto lo sviluppo, il volume si focalizza sui fattori chiave in grado di spieg

Il volume prende le mosse dalla rivolta antiaustriaca del 1849 fino a delineare la personalità politica di Giuseppe
Zanardelli, nonché la maturazione di un cattolicesimo dalle forti tensioni spirituali e dalle diffuse radici popolari. Procede
poi, dopo la Grande guerra – sono anni di gigantismo industriale –, con le tensioni del ‘biennio rosso' sino all'avvento del
fascismo, all'affermazione di Augusto Turati e al crollo del regime. Infine l'età repubblicana: la ricostruzione, il boom
economico, stagioni in cui si segnala un personaggio di spicco come il sindaco Bruno Boni ed emergono figure di
imprenditori, da Francesco Lonati a Luigi Lucchini, che conseguono primati di livello internazionale. La strage di piazza
della Loggia nel maggio del 1974 segna una svolta nella vita amministrativa guidata dal centrosinistra che, con l'approdo
al palazzo municipale di Cesare Trebeschi, vede rinnovarsi i propri fondamenti etico-politici. Cambia progressivamente la
composizione demografica della città a motivo di un'immigrazione sempre più accentuata. È la Lega Nord ad alimentare
un clima di ostilità che, saldandosi alla ‘rivolta dei produttori' e alla crisi dello Stato nazionale, consente al partito di Bossi
un'ascesa elettorale di notevoli dimensioni. Una duttile manovra politica porta, tuttavia, all'elezione nella ‘città bianca' di
un sindaco post-comunista, preludio dell'anticipazione dell'esperienza nazionale dell'Ulivo. Dal quadro delineato
emergono i tratti della città contemporanea, i percorsi compiuti, i fattori di continuità e gli elementi di cesura, le
personalità espresse e le eccellenze acquisite, i considerevoli traguardi raggiunti, ma pure la persistenza di arretratezze
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che accompagnano Brescia nel XXI secolo.
Imperi senza dinastie. La straordinaria avventura imprenditoriale di Luigi Lucchini e dell'industria bresciana dell'acciaioLa
storia economica come impegno. Saggi in onore di Angelo MoioliSaggi in onore di Angelo MoioliFrancoAngeli
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