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«Nel mondo di oggi, dove gli specialisti spendono l’intera
carriera analizzando uno o due versi della Bibbia, un
professore che osa riassumere la Cristianità in 50 pagine può
essere visto come un folle. Ma per i suoi tempi Smith stava
facendo qualcosa di rivoluzionario». Newsweek «Intelligente,
scritto in modo straordinariamente chiaro... rivela lo spirito di
ciascuna fede». The New York Times «Il miglior libro, in unico
volume, sulle religioni del mondo rimane Le religioni del
mondo di Huston Smith» Library Journal
Fra i massimi scrittori di questo secolo Karl Kraus è finora il
meno noto, fuori dai paesi germanici, soprattutto per
l’enorme difficoltà che pone la lingua di ogni sua opera. Il
volume che qui si presenta contiene in traduzione, per la
prima volta al mondo, un’ampia scelta da suoi testi
fondamentali. Kraus nacque a Jicin, in Boemia, nel 1874, e
fin dalla prima infanzia visse a Vienna, dove morì nel 1936.
Dopo un brillante inizio come critico ebbe l’offerta di scrivere
feuilletons, noi diremmo elzeviri, per la «Neue Freie Presse»,
il grande quotidiano liberale di Vienna. Rifiutò l’offerta e
stabilì una cesura definitiva fra sé e la società fondando
subito dopo, nel 1899, una rivista, «Die Fackel», che è un
unicum sotto tutti gli aspetti. Per trentasette anni, all’inizio
con pochi collaboratori, e dal 1911 in poi interamente da solo,
Kraus pubblicò le più che trentamila pagine di questa rivista,
dove comparve la maggior parte degli scritti che poi raccolse,
ogni volta lievemente modificati, nei vari volumi delle sue
opere. Sulla «Fackel» Kraus scriveva della più trascurabile
notizia di cronaca come dei più gravi fatti del mondo,
attaccava le grandi potenze della stampa – prima fra tutte la
«Neue Freie Presse» che lo aveva corteggiato – e della
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politica, riconosceva la rovina incombente nella regolata vita
dell’Impero absburgico, ridicolizzava false glorie letterarie,
‘recitava’ satire trascinanti sulle mostruosità quotidiane – e
in particolare sullo scandaloso intervento della giustizia nella
vita sessuale –, si opponeva a grandi talenti di cui coglieva
l’influenza nefasta – come Reinhardt –, scopriva e difendeva
grandi scrittori – come Trakl e la Lasker-Schüler –, affrontava
i classici con analisi sconvolgenti – come quella distruttiva su
Heine e quella esaltatrice su Nestroy –, osava dire in tempo
di guerra cose che pochi altri hanno osato e che nessun altro
ha saputo dire come lui, svergognava capi di polizia
responsabili di assassinio e finanzieri criminali, componeva
poesie seguendo intatti canoni classici e una pièce di quasi
ottocento pagine, "Gli ultimi giorni dell’umanità", che rivela
una concezione formale di grande audacia – e Brecht se ne è
servito non poco –, trattava con orecchio infallibile ogni
questione di lingua, citava con arte tale da rendere superfluo
il commento. Tutta questa disparata attività, di cui qui si sono
dati solo gli esempi più ovvi, forma un’opera compatta: c’è
come un "carattere Kraus" che riconosciamo in ogni sua riga
– e ciò è dovuto anche alla sua esigenza fortissima, che ha
anche un aspetto segretamente demoniaco, di assolutezza
della persona e della parola. Fra i suoi scritti una delle zone
più ricche è quella degli aforismi, pubblicati in tre raccolte fra
il 1909 e il 1918, che qui si presentano in una larghissima
scelta. Sono il più naturale accesso all’opera di Kraus, in
quanto immettono subito nel cuore del suo pensiero e della
sua arte del linguaggio – e perciò varranno anche a preparare
il lettore italiano agli altri suoi scritti, la cui pubblicazione è
prevista in un prossimo futuro.
Struggenti, maligni, teneri, cinici: i «proverbi sulle donne»
raccolti in questo volume possono essere definiti in molti
modi, anche opposti tra loro, ma in nessun caso se ne
esaurirà il senso, cioè la capacità di parlarci. Perché è proprio
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questo che fanno, arrivano dal fondo dei secoli e ci parlano. A
volte solo per constatare quanto i rapporti fra uomo e donna
siano cambiati, a volte invece per farci capire quanto siano
rimasti immutati. Mineke Schipper, autrice e studiosa di fama
internazionale, li ha raccolti nel corso di una vita in giro per il
mondo, ed è stata la prima a stupirsi davanti alle somiglianze
di proverbi provenienti da luoghi lontanissimi e non
comunicanti tra loro. La ripetizione di certe immagini e di certi
concetti scalfisce l’abitudine consolidata a considerare le
altre culture come differenti da noi, ma soprattutto, in
un’epoca di politicamente corretto, ci mostra la vivacità,
l’assoluta disinvoltura, la capacità di andare direttamente al
cuore delle cose del sapere popolare di tutte le latitudini. In
fondo, «tutto il mondo è paese», no?
LACRIME SPORCHE DI INCHIOSTRO dell'uomo che amava
davvero Un romanzo d'amore dall'epilogo fatale e tutt'altro
che scontato. L'amore tra Moreno e Luna esplode
prepotentemente e si concretizza ancor di più dopo i primi
approcci sessuali culminati in un'intesa perfetta. I due
sembrano fatti l'uno per l'altra ed il fatto di essere entrambi
coniugati non pare un ostacolo insormontabile. Moreno
amerà Luna più di ogni altra cosa, le donerà splendidi regali e
deliziose cenette a lume di candela, la asseconderà e le darà
man forte per superare le difficoltà e le insicurezze che la
tormentano, ma sarà in grado Luna di contraccambiare il vero
amore? Moreno, l'uomo che amava davvero, l'uomo che era
pronto a tutto pur di condividere la propria vita con l'amata
Luna. Moreno, il poeta che adorava Seneca e Boezio e che
dedicava le migliori poesie a quella donna che in poco tempo
gli aveva cambiato la vita.

Immagina questa scena. La tua migliore amica si sta
laureando. Il suo regalo è pronto ma ancora non hai
trovato un'ispirazione per la frase da dedicarle. Ti rigiri la
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penna tra le mani fino a quando ti arrendi e scrivi la
prima, banale, cosa che ti viene in mente. Ancora: è
Natale e il regalo per la tua dolce metà è già sotto
l'albero. Manca solo il biglietto di auguri, ma anche in
questo caso non ti viene in mente nulla che suoni meglio
di un classico 'Felice anno nuovo'. Magari sei in viaggio,
e hai deciso di scrivere un cartolina dopo tanto tempo
che non lo facevi più. Non sarebbe meglio trovare una
frase celebre scritta da qualcuno che riguardi il posto che
stai visitando anziché un trito 'Saluti da...'?. E che dire
delle situazioni in cui regali un libro ma la dedica da
imprimere in prima pagina proprio non ti soddisfa?
Matrimoni, battesimi, cerimonie, momenti importanti e
solenni o occasioni di festa e di divertimento, fino ad
arrivare a semplici ma importanti istanti in cui far sapere
a chi ami cosa provi grazie a delle belle parole? Ecco
perché questo è il libro che fa per te. Qui troverai decine
e decine di frasi famose per ogni tipo di occasione che tu
possa immaginare, e anche di più. Del resto non c'è
nulla di più bello del leggere una dedica ispirata scritta
apposta per noi giusto? Significa che ci chi sta scrivendo
si è preso del tempo per trovare le parole. Ma questo
libro serve anche a te. Ti capita di mai di perdere la luce,
di non sapere cosa fare o pensare? Ci sono dei momenti
in cui la saggezza di altre persone possono rischiarare il
nostro cammino. Così qui troverai anche delle frasi
ispiratrici che possono darti la chiave per sbloccare un
pensiero o solo per nutrire la tua anima. Inoltre ti
racconteremo da dove nascono le dediche e qual è il
significato di ogni evento che vuoi celebrare. Non restare
tu senza parole allora. Prendi in mano la penna,
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all'ispirazione pensiamo noi!
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.
Febbraio 1912. Sherlock Holmes e John Watson si
trovano a San Francisco a un convegno internazionale di
medicina legale. Affascinati dalla fama delle Isole
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Hawaii, decidono di prolungare il loro soggiorno con una
vacanza nell’Arcipelago dei sogni. Durante la
navigazione fanno conoscenza con un eccentrico
personaggio di origini cino-americane, il giovane
ispettore della polizia di Honolulu Charlie Chan, di ritorno
dalla luna di miele con la bella moglie Elizabeth. La
piacevole crociera è funestata dalla brutale aggressione
a un passeggero, un riservatissimo prete protestante. Il
religioso, pur colpito a morte, riesce a pronunciare un
accorato quanto inspiegabile ammonimento. È l’inizio di
un’avventura serrata che, a un mese e mezzo dalla
tragica prima traversata atlantica del Titanic, condurrà il
re degli investigatori e il suo storico aiutante, assieme al
loro nuovo insolito collaboratore, dentro ai misteri che
circondano il viaggio inaugurale del più lussuoso
piroscafo che abbia mai solcato i mari. EDIZIONE
SPECIALE
Vedere la vita dalla giusta angolazione può fare la
differenza. E qualcosa in noi è già orientato in quel
senso. Occorre solo dargli ascolto. Ma è anche
importante lo stimolo giusto, come quello che viene da
un Maestro di Realtà qual è Osho. Tornare alla sintonia
con la danza della vita è il suo invito; ovvero essere qui e
ora, presenti alla realtà del momento. Consapevole che
è sufficiente il giusto tocco al momento giusto per far
scattare qualcosa in noi, Osho ha spesso racchiuso la
sua visione in brevi frasi, immagini e metafore vivificanti
in grado di toccare e risvegliare ciò che siamo in
essenza e che abbiamo dimenticato. Il suo intento è
risvegliare la consapevolezza incontaminata così da
avere la forza necessaria per cogliere le sfide della vita e
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affrontarne le avversità con il giusto stato d’animo.
Raccolte in questo prezioso libro sono le frasi più amate
dai lettori di Osho ma anche le più condivise e le più
viste dall’ampio pubblico dei social network;
accompagnate da un estratto delle opere di provenienza,
per consentire al lettore di coglierne il senso più
autentico. Dalle parole di Osho traspaiono semplicità e
forza e si ricava una concreta proposta esperienziale, da
lui riassunta in tre parole: vivere, amare, ridere. Una
rivoluzione della consapevolezza sempre più avvicinata
e abbracciata da molti, perché delinea e accompagna
verso il reale destino che ogni essere umano porta in sé,
in forma di seme.
"Il secondo Sole (la "seconda ipostasi" del Rabbino Drach)
appariva sottoposto ad una prova, quando Vishvakarma, lo
Ierofante, recideva sette dei suoi raggi sostituendoli con una
corona di spine, quando il "Sole" diveniva Vikartana, privo dei
suoi raggi. Dopo di ciò, il Sole - rappresentato da un neofito
pronto per essere iniziato - veniva fatto discendere nel
Patala, le regioni inferiori, per la prova di Tantalo. Uscendone
da trionfatore, egli emergeva da questa regione di sensualità
e iniquità, per ridiventare Karmasakshin, testimone del Karma
degli uomini, e di nuovo sorgeva trionfante in tutta la gloria
della sua rigenerazione, come il Graha Raja, il Re delle
Costellazioni, cui veniva rivolto l'appellativo di Gabbastiman,
"reintegrato nei suoi raggi”. Questo libro biografico spiega,
per la prima volta in epoca moderna, tutti i segreti di questa
Iniziazione e come essa sia stata vissuta dall’autore. Sono
segreti legati ai miti assai noti di Attis e di Osiride. Negli
antichi Veda si parla dell’iniziazione Solare come rito di
Morte e di Resurrezione, si parla di spine come quelle messe
in testa a Gesù, si parla di raggi, come quelli che si vedono
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sulla testa della Statua della Libertà. In questo libro si parla
anche di tutto questo ma, soprattutto, di un'esperienza
iniziatica vissuta in prima persona.
In una Venezia strangolata dall'acqua alta Thomas americano
trapiantato in Italia da più di trent'anni ricorda la propria vita:
l'amore per la moglie Ivonne morta prematuramente di una
misteriosa malattia che le ha cancellato la memoria l'infanzia
del figlio e il dialogo mancato le altre donne che ha amato e
perduto (fra cui una mangiatrice di fuoco sola al mondo). Ma
Venezia bellissima e abbandonata continua a sprofondare
ogni giorno più invivibile; insieme al nipotino africano con cui
comunica con pochissime parole e con i gesti escogiterà una
rocambolesca protesta per salvare la propria meravigliosa
città.
Dai cauti approcci iniziali ai riservati abboccamenti nella
capitale cinese, dallo storico incontro ufficiale tra i due
presidenti nel 1972 alle successive visite tra i ritrovati "amici"
cinesi e americani, Kissinger colloca riflessioni ed eventi nella
più ampia cornice della storia millenaria della cultura cinese,
un patrimonio inestimabile con il quale tutte le nazioni
dovranno confrontarsi.
Anno 2047. Fred Fredericks, un meccanico quantistico
americano, si reca sulla luna per consegnare un telefono
quantico a Chang Yazu, amministratore capo dell’Autorità
Lunare Cinese. Lo incontra, gli stringe la mano, e… l’uomo
muore. Per Fred, accusato di omicidio, inizia quindi una fuga,
che lo condurrà a Pechino, Hong Kong e poi ancora sulla
luna, tra stazioni spaziali e paesaggi incontaminati. Non sarà
solo: con lui ci saranno Chan Qi, figlia del ministro delle
Finanze cinese, bandita dalla luna perché incinta, e Ta Shu,
ex poeta ora conduttore di un famoso programma di viaggi,
che rimarrà con lui per fare un favore a Peng Ling, sua amica
e unica donna ai vertici del governo cinese. I tre si troveranno
coinvolti in un duplice scontro: quello tra Cina e USA,
Page 8/11

Read Book Proverbi Cinesi Un Mondo Di Proverbi
Vol 9
superpotenze da sempre in lotta per la supremazia; e quello
tra partito comunista cinese e migranti interni, il cosiddetto
“miliardo”, guidati dalla stessa Qi. Come se non bastasse, a
dar loro la caccia c’è anche una fazione segreta dell’esercito
cinese, la Lancia Rossa, mentre un misterioso personaggio,
l’analista, trama nell’ombra e offre loro il suo aiuto. Potranno
fidarsi di lui, in un mondo in cui niente è quello che appare e
anche gli amici sembrano nemici? E riuscirà Fred a trovare i
veri assassini di Chang Yazu e a dimostrare la propria
innocenza? Dalla geniale penna del pluripremiato autore
della Trilogia di Marte, una straordinaria storia di esplorazione
spaziale e intrigo politico.

?? L?owài, così i cinesi chiamano, in modo più o meno
colorito, lo straniero. Per me, nato a Prato non distante
da quella che sarebbe divenuta la più imponente
Chinatown d’Italia, lo straniero era il tipo dagli occhi a
mandorla, la voce chiassosa e il pigiama di pile in pieno
giorno. Non sospettavo che, in un batter d’occhio, sarei
diventato io il L?owài e che la Cina sarebbe presto stata
casa mia, tirandomi dentro con tutte le scarpe, vittima e
allo stesso tempo protagonista di quel delirio cosmico
che è la sua controversa e caotica società all’inizio del
Terzo Millennio. Così come non immaginavo che questo
viaggio, affrontato con incoscienza, entusiasmo, fatica,
coraggio e parecchia ironia, sarebbe diventato uno dei
capitoli più significativi della mia vita. Non sospettavo
che, di punto in bianco, il L?owài sarei diventato io e che
la Cina sarebbe stata presto la mia nuova casa,
immergendomi totalmente, vittima e protagonista, in quel
delirio cosmico che è la controversa e caotica Cina del
Terzo Millennio. Così come non immaginavo che questo
viaggio, affrontato con incoscienza, entusiasmo, fatica,
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coraggio e molta ironia, sarebbe diventato uno dei
capitoli piú significativi della mia vita.
1365.4.6
Antichi proverbi cinesi. La saggezza dell'OrienteGiunti
EditoreLa sapienza del mondoovvero, Dizionario
universale dei proverbiLa sapienza del popolo spiegata
al popolo????? ???????Come accogliere i turisti cinesi.
Introduzione alle relazioni con il "mercato turistico più
grande del mondo"Introduzione alle relazioni con il
"mercato turistico più grande del mondo"FrancoAngeli
In che modo i cinesi vedono loro stessi, il mondo e le
sfide del futuro? Dove va e che cosa è la Cina oggi?
Dove sono finite le tradizionali treccine degli antichi
mandarini, le biciclette e gli abiti di Mao? Dove sono le
famiglie numerose e le tante concubine? Tutto ciò che
ha fatto la Cina per secoli è andato perduto. La Cina oggi
è grattacieli, limousine, treni veloci, aeroporti
fantascientifici; alla sera, esplodono i colori delle luci al
neon, non più i fuochi d’artificio. I cinesi stanno
cambiando, sono oramai irriconoscibili. In realtà, questo
cambiamento è avvenuto così velocemente che
nemmeno loro riescono a percepirlo, proprio come un
essere che si sta trasformando. Siamo nel bel mezzo di
questa enorme trasformazione e non sappiamo che cosa
diventerà questa entità, quale forma prenderà e quale
impatto avrà sulla coscienza dei cinesi e di noi tutti che
guardiamo stupiti alla Cina. Questo saggio vi condurrà
attraverso la più grande rivoluzione mondiale dai tempi
dell’Impero romano.
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in
formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni
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– include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il
Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A
sorprendere non è soltanto l’elevato numero di
recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati:
dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura,
dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia
all’architettura, oltre naturalmente alla politica,
all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due
motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il
pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi
riferimenti culturali vengono esplicitati e si chiarisce bene
quale fosse la sua concezione della politica, della
filosofia e della società. Dall’altro esso consente di farsi
un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia
negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso
Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile tentativo di
innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che
sono per la maggior parte di libri stranieri, l’Autore
suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in
Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le
recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con
chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale
il pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così
diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di
idee nel proprio settore di ricerca richiede indubbiamente
un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma
questo era il suo approccio metodologico: le scienze
umane gli apparivano intimamente connesse e solo da
una loro trattazione comune era convinto di poter trovare
la soluzione ai problemi sociali.
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