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Un Conduttore In Cattedra Ediz A Caratteri Grandi
Con "Fede e critica", saggio inedito del 1955-1956, Guido Morselli volle innanzitutto spiegare a se stesso, ragionando
con quella lucidità ben nota ai lettori dei suoi romanzi, un passaggio decisivo della sua vita, in cui si sentì ricondotto, dalla
sua posizione di «uomo qualsiasi... senza alcuna particolarità pia o edificante» a quella di uomo religioso. Piuttosto che
darci ancora una volta «il racconto, drammatico o più spesso patetico, di una conversione», illuminato perciò da un punto
d’arrivo, Morselli ha voluto offrirci la sua vicenda «nella successione degli aspetti che le cose hanno mostrato via via che
si presentavano». Perciò, al sorprendente manifestarsi di una ‘fede’ si accompagna qui a ogni passo la lama affilata
della ‘critica’, una dura critica che vuole continuamente mettere «con le spalle al muro» le giustificazioni teologiche –
innanzitutto per quanto riguarda il rapporto fra Dio e il male – e insieme mettere alla prova quell’ignoto personaggio che,
all’interno del soggetto, dichiara appunto di credere. Nulla di apologetico, conciliativo o acquietante si troverà dunque in
questo libro, che rivela l’altra parte, saggistica e speculativa, del narratore Morselli, ma una mobilissima e pulsante
«fisiologia della vita religiosa», in forma di resoconto scritto da uno spirito disincantato sulla scoperta del mistero. Tutti i
più grandi temi ed enigmi della religione cristiana vengono toccati in questo percorso: dalla carità al "Libro di Giobbe",
dall’esistenza del male alla preghiera, dalla Trinità al peccato originale. E su tutti questi punti il ‘dilettante’ Morselli parla
con rigoroso acume ‘critico’, ma soprattutto con una straordinaria capacità di rendere concreto ciò che ciascuno di quei
grandi temi veniva a rappresentare, come d’improvviso, nella sua esperienza personale. Così egli ci offre un saggio che
è anche un prezioso frammento di autobiografia e vuole consapevolmente «confermare la sentenza di Nietzsche: essere
la nostra filosofia nient’altro che il compendio delle nostre memorie». E anche delle memorie future: sicché non saremo
meravigliati quando, alla fine di un capitolo, troveremo alcune parole che poi sarebbero comparse, in forma quasi uguale,
nel romanzo Roma senza papa: «E in ogni caso, non dimentichiamolo: Dio non è teologo. Dio non è prete».
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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 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!
Un conduttore in cattedra. Ediz. a caratteri grandiUn conduttore in cattedra. Il bullismo raccontato ai ragazzi. Ediz.
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italiana e ingleseSupplemento perenne alla quarta e quinta edizione della Nuova enciclopedia popolare italiana per
arricchire la medesima delle piu importanti scoperte scientifiche ed artistiche opera corredata di tavole in rame e
d'incisioni in legno intercalate nel testo1857-1864Lo spirito di ArcetriA cento anni dalla nascita dell’Istituto di Fisica
dell’Università di FirenzeFirenze University Press
1250.148
Nell'età dei Lumi fece la sua comparsa sulla scena europea un nuovo attore: il philosophe, che rivendicava apertamente,
tra le altre, la libertà di esprimersi a livello pubblico attraverso la parola scritta. Concentrandosi in particolare su Francia e
Italia, Patrizia Delpiano esplora il processo che tra la fine del Seicento e la fine del Settecento condusse alla
teorizzazione e alla messa in pratica della libertà di stampa. È una storia segnata da ostacoli istituzionali come la
censura ecclesiastica e statale e da altri, non meno coercitivi, posti dalla coscienza degli autori stessi. Tra l'etica del
silenzio e la libertà di scrivere si apriva infatti il vasto campo dell'autocensura: un universo del non scritto sinora
largamente inesplorato, che segnò a lungo la vicenda degli intellettuali europei.
1615.70
Presentazione / G. Becchio, R. Marchionatti; Salvatore Cognetti de Martiis e il Laboratorio di Economia politica (1893-1901) /
Paola Bresso; Il Laboratorio di Economia politica negli anni della direzione di Achille Loria (1903-1932); R. Faucci, La Scuola di
Torino e il pensiero economico italiano / Riccardo Faucci; Alla scuola di Luigi Einaudi: il risparmio e l'imposta da Einaudi a Fubini /
Francesco Forte; Finanza locale e rapporti intergovernativi nel pensiero di Luigi Einaudi / Emilio Giardina; Luigi Einaudi e il mito
del pareggio del bilancio / Massimo Paradiso; Attilio Cabiati, un economista liberale di fronte al crollo dell'ordine economico
internazionale / R. Marchionatti; Attilio Cabiati e la Scienza delle finanze / Mario Rey; La riflessione epistemologica della Scuola di
Torino: Pasquale Jannaccone critico di Pareto / Fiorenzo Mornati; Giuseppe Prato e il dibattito di politica economica e sociale del
suo tempo / Giovanni Pavanelli; La sociologia finanziaria di Gino Borgatta / Michael McLure; La solitudine di Achille Loria:
positivismo, questione sociale e distribuzione / Stefano Perri.
2001.91
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 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!
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. 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.
Il volume ripercorre gli anni salienti dell’attività dell’Istituto di Fisica di Arcetri, in occasione del centenario dell’inaugurazione. Il periodo
prescelto, che permette di ricostruire la nascita di alcuni gruppi di ricerca presenti tuttora nel Dipartimento, va dall’arrivo di Garbasso nel
1913 alla fine degli anni Sessanta. Il testo contiene una prima parte sulla storia dell’Istituto di Fisica negli anni appena citati, cui segue una
seconda parte in cui vengono delineate le schede biografiche di alcuni dei protagonisti. Nell’ultima parte viene riportato un indice dei titolari
dei corsi di Fisica e di Astronomia, a Firenze, dal 1876 al 1969, risultato del lavoro di ricerca condotto presso l’Archivio Storico
dell’Università di Firenze.
L'a. esamina brevemente le osservazioni di Leonardo sulla natura della luce, passando in rassegna alcuni suoi esperimenti di ottica.

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.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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 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!
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