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Diari, 1926-1931 - Giuseppe Dessì 1993

Un'idea di destino - Tiziano Terzani 2014-05-08T00:00:00+02:00
«Cosa fa della vita che abbiamo un’avventura felice?» si chiede Tiziano
Terzani in questa eccezionale opera inedita, che racconta con la consueta
potenza riflessiva l’esistenza di un uomo che non ha mai smesso di
dialogare con il mondo e con la coscienza di ciascuno di noi. In un
continuo e appassionato procedere dalla Storia alla storia personale,
viene finalmente alla luce in questi diari il Terzani uomo, il padre, il
marito: una persona curiosa e straordinariamente vitale, incline più alle
domande che alle facili risposte. Scopriamo così che l’espulsione dalla
Cina per «crimini controrivoluzionari», l’esperienza deludente della
società giapponese, il passaggio professionale dalla Repubblica al
Corriere della Sera, i viaggi in Thailandia, URSS, Indocina, Asia centrale,
India, Pakistan non furono soltanto all’origine delle grandi opere che
tutti ricordiamo. Furono anche anni fatti di dubbi, di nostalgie, di una
perseverante ricerca della gioia, anni in cui dovette talvolta domare «la
belva oscura» della depressione. E proprio attraverso questo continuo
interrogarsi («tutto è già stato detto, eppure tutto è da ridire»), Terzani
maturava una nuova consapevolezza di sé, affidata a pagine più intime,
meditazioni, lettere alla moglie e ai figli, appunti, tutti accuratamente
raccolti e ordinati dall’autore stesso, fino al suo ultimo commovente
scritto: il discorso letto in occasione del matrimonio della figlia Saskia,
intriso di nostalgia per la bambina che non c’è più e di amore per la vita,

Per troppa vita che ho nel sangue - Graziella Bernabò 2022-05-09
Benché morta suicida a soli ventisei anni, Antonia Pozzi (Milano 19121938) ha lasciato una straordinaria eredità di poesie, fotografie, lettere,
diari e saggi critici. Le sue liriche, sottovalutate nel suo ambiente
culturale – il gruppo di Antonio Banfi, filosofo di rilevanza europea –,
furono invece valorizzate negli anni Quaranta da Angelo Barile, Eugenio
Montale e Alessandro Parronchi. In epoche più recenti sono state oggetto
di una eccezionale riscoperta da parte del pubblico e della critica, in
Italia e nel mondo. Questa biografia letteraria – rivista e arricchita,
rispetto alle due precedenti edizioni, grazie a ulteriori testimonianze e a
nuovo materiale d’archivio – ricostruisce il percorso esistenziale e
poetico di Antonia Pozzi con un andamento narrativo serrato e
coinvolgente, ma anche con particolare rigore storico e filologico. Ne
deriva il ritratto appassionato e fedele di una donna che, con la sua
poesia, sa parlare con sorprendente vigore al nostro tempo.Forse la vita
è davveroquale la scopri nei giorni giovani:un soffio eterno che cercadi
cielo in cielochissà che altezza.Ma noi siamo come l’erba dei pratiche
sente sopra sé passare il ventoe tutta canta nel ventoe sempre vive nel
vento,eppure non sa così crescereda fermare quel volo supremoné
balzare su dalla terraper annegarsi in lui.da Prati, 31 dicembre 1931
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quella vita che inesorabilmente cambia e ci trasforma.
Caproni poeta dell'antagonismo e altre occasioni esegetiche
novecentesche - Giuseppe De Marco 2004

dell’esilio («L’esule che non fa ritorno a casa diventa un personaggio
grottesco, se ne sta accoccolato su in alto, come l’anacoreta in cima a
una colonna, e aspetta che arrivino i corvi a portargli da mangiare») – e
naturalmente sulla prossimità della morte: «La morte è vicinissima, ne
sento l’odore. Ma ho ancora qualcosa da spartire con la vita». Sono
proprio le estreme, sconvolgenti pagine dell’autore delle "Braci". Sándor
Márai scrive l’ultima frase il 15 gennaio del 1989. Esattamente un anno
prima si era comprato una rivoltella ed era andato più volte in un
poligono di tiro per imparare a usarla. Il 21 febbraio, tredici mesi e
mezzo dopo la morte di Lola, si uccide.
L’unione tra scienza e tecnica: una faticosa conquista - Gianni Micheli
2019-07-25T00:00:00+02:00
Il libro parte da un’analisi rigorosamente storica del significato che, di
volta in volta, gli operatori hanno dato ai termini scienza e tecnica. Nella
lunga evoluzione storica di tali concetti si considerano solo i momenti in
cui la natura della loro relazione emerge in modo significativo. Il
rapporto è stato di esclusione di una componente, oppure d’inclusione di
una nell’altra e viceversa, e, infine, di unione reciproca. Si è cercato
d’individuare le ragioni delle difficoltà e delle fatiche che sono state
necessarie per conseguire l’unione completa e sistematica delle due parti
costituenti il nesso tra scienza e tecnica, realizzatosi nel corso del secolo
XIX.
I diari di Mussolini: 1935 - Benito Mussolini 2010

L'albero della discendenza. Clinica dei corpi familiari - Vittorio Cigoli
2006
Nella prima parte il testo tratta dei fondamenti di una clinica attenta alle
dimensioni cruciali e alle dinamiche relative agli scambi generazionali.
Vengono inoltre prese in esame le trasformazioni delle relazioni familiari
nello scorrere dei secoli. La seconda parte del testo si occupa della
clinica dei corpi familiari in azione. Vengono così affrontati i temi del
divorzio, delle famiglie ricomposte, della famiglia adottiva e della
mallattia grave dell'anziano.
Mi sento in un destino. Diari e altri scritti. Ediz. critica - Antonia Pozzi
2018
Testo - 2000
Studi di teoria e storia della letteratura e della critica.
L’ultimo dono - Sándor Márai 2012-09-19T00:00:00+02:00
Fra il 1986 e il 1987 Sándor Márai, che da più di trent’anni ormai vive
negli Stati Uniti, perde i due fratelli e la sorella, e anche il figlio adottivo,
appena quarantaseienne. Ma soprattutto perde Lola, la donna che è stata
la sua compagna per sessantadue anni: Márai, che ha coltivato il sogno
impossibile di morire insieme a lei, è costretto a vederla spegnersi
lentamente e, dopo averne disperso le ceneri nell’Oceano, a proseguire
un’esistenza che gli appare ormai priva di senso. Il pensiero stesso della
«letteratura» gli provoca ormai solo nausea e disgusto. Eppure – e fin
quasi alla vigilia della morte – il vecchio «scrittore ungherese» (ché
questo egli sarà sempre, afferma, ovunque egli vada) continua, nel
monologo ininterrotto che è il suo diario, a registrare annotazioni di ogni
genere: aforismi perfetti (la cui acida esattezza ricorda a volte Cioran);
lucide riflessioni sulla letteratura (soprattutto quella ungherese, a cui
non smette di interessarsi, ma anche Conrad, James, Marco Aurelio, il
duca di Sully, Caterina da Siena), sul mondo contemporaneo, sul tema
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Alja Rachmanova - Silvia Ascione 2021-05-26
Il volume, frutto del lavoro svolto dall'autrice nell’ambito del dottorato di
ricerca, si pone l’obiettivo di fornire un primo studio monografico su Alja
Rachmanova (1898-1991), scrittrice russa dell’emigrazione che ha avuto
il bizzarro destino di rimanere sinora pressoché sconosciuta in patria.
Eppure, negli anni Trenta del Novecento divenne un caso editoriale: le
sue opere pubblicate in traduzione tedesca riscossero un successo
enorme. Ad oggi non esiste nessuna edizione russa di alcuna sua opera.
Diari e taccuini - Patricia Highsmith 2022-09-02T00:00:00+02:00
Considerata per tutta la vita la regina del mystery, Patricia Highsmith è
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oggi riconosciuta come “una delle più grandi scrittrici moderniste” (Gore
Vidal). Amata dai lettori di tutto il mondo, la Highsmith non ha mai
autorizzato una propria biografia, lasciando fino alla fine i lettori, dal suo
ritiro in Svizzera, all’oscuro delle vere ragioni dei turbamenti che si
intravedono nella sua scrittura. Soltanto nel 1995, mesi dopo la sua
scomparsa, l’editor Anna von Planta ha ritrovato in un cassetto i diari e
taccuini dell’autrice: un patrimonio di oltre ottomila pagine manoscritte,
che aiutano a scoprire il mondo segreto nascosto dietro alle sue pagine
leggendarie. A partire dagli anni giovanili al Barnard College, nel 1941,
Patricia Highsmith tiene costantemente un diario delle sue giornate, e
appunta su numerosi taccuini idee e spunti per le sue storie. Questo
volume organizza e presenta per la prima volta questi testi, preziosi per
cogliere l’intreccio fatale tra la vita privata dell’autrice e il suo
immaginario letterario. La giovane Pat si scatena nei bar del Greenwich
Village degli anni quaranta, grazie a Truman Capote frequenta Flannery
O’Connor nella colonia di artisti di Yaddo, ma già davanti ai primi
successi (come il romanzo Sconosciuti in treno, pubblicato nel 1950 e
presto adattato da Alfred Hitchcock per il cinema) una domanda la
tormenta: “Qual è la vita che ho scelto?”. Una libertà di pensiero e
scrittura che si scontra con il bigottismo dell’America di McCarthy,
costringendola a pubblicare sotto pseudonimo il suo capolavoro Carol,
che pure riceverà una straordinaria accoglienza commerciale. In cerca di
sollievo dal provincialismo degli Stati Uniti, la Highsmith gira l’Europa
con le sue inseparabili sigarette fino ad approdare in Italia, a Positano.
Qui, rivelano i suoi appunti, nasce il personaggio che l’avrebbe
consacrata, l’antieroe affascinante e pericoloso Tom Ripley. Per
cinquant’anni Patricia Highsmith ha raccontato la sua vita turbolenta nei
diari e taccuini: un’autobiografia irrituale e fedelissima, la cronaca della
ribellione di una donna contro le convenzioni, e del percorso luminoso di
una scrittrice verso l’olimpo della letteratura. “Immergersi nella vita
privata di Patricia Highsmith, raccontata da lei stessa, è un tuffo
mozzafiato.” Alexandra Schwartzbrod, Libération “La sua scrittura deve
tutto a questa attitudine: affrontare il mondo armata di uno spillo
d’acciaio.” Claudia Voigt, Der Spiegel “Tra il desidero di scrivere e il
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bisogno di perdersi nell’arte, nel gin, nella musica e nei corpi caldi. In
questi diari ci sono molte corse in taxi a tarda notte. E carezze nei bagni
dei ristoranti. E baci rubati a donne sposate. E fughe a Chinatown per
farsi un tatuaggio.” Dwight Garner, The New York Times
I diari - Sof'ja Tolstaja 2013-09-28T00:00:00+02:00
Sof'ja Behrs aveva solo diciotto anni quando sposò Lev Tolstoj. Dal 1862
fino alla sua morte tenne un diario che è la storia del matrimonio con un
uomo dai tanti amori - la letteratura, il popolo, la scuola, la natura - e lei,
Sof'ja, che aveva soltanto lui per dare un senso alla propria esistenza. Un
racconto denso di emozioni, in cui l'ansia e la paura di non essere amata
lasciano affiorare il ritratto sincero e appassionato di una donna e di una
moglie che per tutta la vita dovette fare i conti con il genio del marito,
travolta da una spirale inesorabile, fatta di noia, solitudine, gelosia e
tristezza, cui si aggiungono il fastidio e il distacco di Lev. Sof'ja non
accetta di tacere le sue idee e la sua opposizione: Lev, scrive, parla per
frasi fatte, servendo così a dovere il grande e ammirato scrittore.
La civiltà dell’Anáhuac - Lourdes Velázquez
2020-01-23T00:00:00+01:00
I Messicani attuali sono il prodotto dello scontro fra due civiltà,
dell’incontro fra due modi diversi di vedere il mondo, di due forme
diverse di porre i grandi interrogativi circa il senso della nostra
esistenza. Tuttavia una di queste due civiltà è praticamente ignorata non
solo nel mondo, ma anche nello stesso Messico dove, agli occhi di molte
persone, la componente indigena che porta dentro di sé è scomparsa o
divenuta irriconoscibile. Ciò è largamente frutto del fatto che, per lungo
tempo, gli studi su questo grande retaggio culturale sono stati compiuti
da specialisti stranieri, che hanno influito, con la loro prospettiva
eurocentrica, a infl uenzare anche l’opera di vari studiosi messicani.
Fortunatamente, la situazione oggi sta mutando e diversi autori stanno
mettendo in luce come una quantità notevole dei modi in cui i Messicani
vivono a livello di atteggiamenti personali, di rapporti sociali, di
concezioni di vita risenta delle loro lontane origini. Questi autori si sono
impegnati pertanto in un’indagine approfondita e non preconcetta di
quella grande “civiltà madre” (la Anáhuac) che si estendeva
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territorialmente dall’attuale Nicaragua fino al sud del Canada. Questo
libro si iscrive in tale nuova linea di studi, proseguendo una ricerca
pluriennale da cui traspare, accanto al rigore storiografico e alla rifl
essione filosofica, anche una sincera passione intellettuale che è venuta
crescendo col progredire delle vere e proprie scoperte che l’hanno
accompagnata.
(VC) Foglie del Fondo 08/16 - Fondo Edo Tempia
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia
Onlus per la lotta contro i tumori.
Diario III - Anaïs Nin 2014-04-09
Il Diario di Anaïs Nin, reso pubblico nel1966, fu per decenni oggetto di
pettegolezzi e congetture. Solo qualche amico ne aveva potuto leggere
qualche pagina; Henry Miller diceva che questo diario avrebbe trovato
posto accanto ai grandi capitoli dell'autobiografismo occidentale:
Sant'Agostino, Rousseau, Proust. .. Il Diario è il libro di Anaïs Nin . È la
sua vita creata, il filtro attraverso il quale setaccia la sua esperienza in
un disegno significativo. È anche il suo guscio e il suo confessionale: "Ho
un ritmo naturale nel diario," scrisse più di trent'anni fa, "quello che
produco fuori di esso è una distillazione, è il mito, il poema.""Sapevamo
tutti che ci stavamo separando da un modello di vita che non avremmo
più ritrovato, da amici che forse non avremmo più rivisto. Sapevo che era
la fine della nostra vita romantica." Sono le parole conclusive del
secondo volume del diario, scritte allo scoppio della seconda guerra
mondiale e alla vigilia della terza partenza di Anaïs Nin per l'America.
Saranno anni difficili, questi primi anni Quaranta a New York, anni di
frustrazione e di isolamento, ma anche di maggior consapevolezza di sé,
e quando il terzo volume del diario si chiude, sull'anno 1944, la Nin è
ormai una scrittrice nota e ammirata negli Stati Uniti. Tn Europa e nel
mondo infuria la guerra, e nel diario ne arrivano continui gli echi, a
suscitare reazioni smarrite e impotenti. Contro la distruzione e l'orrore
della guerra, come contro orrori più vicini e domestici – la situazione dei
neri, le malattie o il bisogno continuo di denaro da parte dei suoi protetti, Anaïs Nin tenta di costruire un suo mondo "vivibile", fatto di amicizia e
di amore, di cure sollecite per le persone che le sono più care, un mondo
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di colori, musica e poesia. Salvador Dalí, John Cage, Max Ernst, Paul
Goodman, André Breton, Luise Rainer, Edgar Varèse, Richard Wright
figurano tra le sue conoscenze e amicizie di questo periodo, "presenze"
umane e artistiche di cui il diario si fa ancora una volta testimone
affascinante.
Diari - Antonia Pozzi 1988
Homo homini deus - Patrizia Pozzi 2019-07-25T00:00:00+02:00
Nell’Ethica la filosofia di Spinoza si presenta nel proprio rigore razionale
scandito secondo il mos geometricum, capace di fare emergere le ricche
tensioni concettuali proprie del pensiero spinoziano, come quelle tra
realtà e ideale, tra necessità e libertà, tra ragione e intuizione, tra finito
e infinito. Seguendo nel proprio svolgersi tale pensiero e considerando
anche altre opere di Spinoza, questo studio evidenzia come la concezione
dinamica del Deus seu Natura, lontana da qualsiasi antropomorfismo e
antropocentrismo, permetta di delineare la realizzazione dell’essere
umano in questa vita e su questa terra attraverso la conoscenza e il
rispetto delle leggi universali della Natura. Tale itinerario, allo stesso
tempo teoretico e pratico, è frutto di una continua conquista che
comporta l’affermazione del proprio esistere per ogni singolo individuo
nella sua unità di Mente e Corpo e, proprio per questo, conduce
necessariamente alla ricerca della libertà, della giustizia,
dell’uguaglianza e del reciproco aiuto fra tutti gli esseri umani, così che
ciascuno possa vivere nella gioia del bene agere et laetari essendo homo
homini deus.
Atti - Classe di scienze morali, lettere ed arti - Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti 1996
Foglie del Fondo 04/16 - Fondo Edo Tempia
Rivista di promozione e divulgazione dell’attività del Fondo Edo Tempia
Onlus per la lotta contro i tumori.
Diari segreti - Ludwig Wittgenstein 2021-03-11T00:00:00+01:00
I Diari segreti di Ludwig Wittgenstein costituiscono il resoconto, la
conseguenza e la testimonianza di quella rapida risoluzione che spinse il
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filosofo a iscriversi come volontario nell’esercito allo scoppio del primo
conflitto mondiale. Punto di snodo della sua speculazione filosofica, la
decisione di arruolarsi venne presa dopo un lungo periodo vissuto in
completa solitudine e si configurò come un radicale mutamento di vita,
come estinzione di un percorso personale prevedibile e precostituito,
come una condizione imprescindibile per il proseguimento del suo lavoro
intellettuale. Da quel che si sa, Wittgenstein non avrebbe per nulla
apprezzato tutta questa attenzione per la sua persona e l’avrebbe
senz’altro considerata il sintomo di un’inutile e invadente curiosità.
Eppure, la vita di Wittgenstein attrae proprio perché è la vita di un
filosofo in grado di sedurre i propri allievi e non solo.
Antonia Pozzi e la montagna - Marco Dalla Torre 2022-05-20
Antonia Pozzi (1912-1938), straordinaria voce lirica del Novecento,
frequentò intensamente la montagna, traendone ispirazione più di ogni
altro poeta italiano. Marco Dalla Torre ne ricostruisce l’attività
alpinistica e ne indaga la relativa trasfigurazione poetica, che costituisce
una linea tematica fortemente originale all’interno del suo canzoniere.«
Non monti, anime di monti sono queste pallide guglie, irrigiditein volontà
d’ascesa. E noi strisciamo sull’ignota fermezza: a palmo a palmo, con
l’arcuata tensione delle dita,con la piatta aderenza delle membra,
guadagnamo la roccia...ebbri d’immenso».(da Antonia Pozzi, Dolomiti,
1929)
La luna del totano - Marco Ciampo 2000

della scrittrice londinese: sono gli anni dei più produttivi dubbi sulla
nuova forma letteraria che va elaborando, sono gli anni in cui si
susseguono i successi della Signora Dalloway, di Gita al faro e Orlando.
Questa edizione presenta, per la prima volta in Italia, la versione
integrale dei diari, con la traduzione e il commento di Bianca Tarozzi.
Diari - Giuseppe Dessì 1999
E così tutto vacilla - Victor Klemperer 2010
La voce degli occhi - Bruna Gonzi 2021-03-25
«I colori nascono dalla terra prima ancora di essere indossati». Poco
meno di otto ore da Roma a Dakar e la vita cambia. I colori, i profumi, la
polvere mista a sabbia annebbia le certezze; le radici profonde di un
baobab secolare si bagnano di lacrime per restituire a nuova linfa
energia e amore. I commoventi ricordi raccontati all'amica del cuore
fanno rivivere in Sara un'Africa magica e distante, che tanto le ha tolto. È
partita senza un preciso disegno sul futuro ma ora non teme più di
sbagliare e vuole darsi una seconda possibilità, glielo dice il cuore
mentre stringe forte quelle manine fra le sue. Bruna Gonzi è nata a
Parma, dove vive tutt'ora. Viaggia appena può e in particolare ha grande
passione per il continente africano, dove più volte è stata. Ama la
fotografia e la scrittura e con esse fissa i più significativi aspetti della
vita.
I diari di Mussolini: 1939 - Benito Mussolini 2010

Diari 1925-1930 - Virginia Woolf 2012-10-24
Virginia Woolf scrive i romanzi la mattina, il diario nel tardo pomeriggio,
dopo il tè. Ed è proprio in queste annotazioni a essere più franca ed
esplicita: vi si ritrovano la mondanità letteraria di Bloomsbury e la
solitudine, il felice matrimonio con Leonard e la nuova amicizia con Vita
Sackville-West. Tutto è registrato con straordinaria nitidezza, tutto è
segnato dalla ricerca di una scrittura pittorica e lirica. Per la Woolf,
infatti, la stesura del diario "scioglie i legamenti", aiuta a "impossessarsi
delle parole". Da qui la straordinaria importanza dei diari dal 1925 al
1930, che corrispondono al momento culminante dell'attività letteraria
mi-sento-in-un-destino-diari-e-altri-scritti

Opera omnia: Parole-Ti scrivo dal mio vecchio tavolo... Lettere
1919-1938-Mi sento in un destino. Diari e altri scritti - Antonia Pozzi
2018
Diari 1949-1951 - Giuseppe Dessì 2009
Il popolo del Duce - Christopher Duggan 2013-11-01T00:00:00+01:00
«Quando si scrive una lettera a Mussolini? Quando ci si guarda attorno o
non si sa più a chi rivolgersi, ci si ricorda che c'è Lui. Egli è il confidente
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di tutti ed è ovunque. È anche in questa stanzetta semibuia, mentre tu,
povero, parlavi dei tuoi dolori. Non hai sentito che ti ascoltava?».
Migliaia di lettere, poesie, disegni, pitture, fotografie, diari arrivano ogni
giorno alla segreteria del Duce e raccontano l'Italia sotto la tragica
fascinazione di un dittatore carismatico. Esprimere gratitudine, avanzare
una supplica, dimostrare la propria fede, chiedere favori, in un ventaglio
inesauribile di circostanze e occasioni. Per il compleanno e l'onomastico
del Duce; con la richiesta di un incontro; dopo che aveva pronunciato un
discorso importante; quando un membro della sua famiglia era malato, o
si voleva che facesse da padrino a un figlio; in occasione degli
anniversari del fascismo o di una crisi internazionale; perfino quando lo
scrivente aveva fatto un sogno significativo. Durante il ventennio migliaia
di italiani impugnarono la penna per scrivere al loro capo carismatico. I
mittenti erano di tutte le estrazioni sociali ed età. Erano soldati,
contadini, massaie, bambini, preti, studenti, artigiani. Molti scrivevano
per chiedere un aiuto economico, ma in moltissimi per esprimere al loro
leader ammirazione incondizionata, fino al desiderio amoroso o
all'adorazione religiosa: per tanti il culto del Duce non fu soltanto il
prodotto della propaganda ma un attaccamento profondamente sentito.
Christopher Duggan ricostruisce il ventennio dagli albori dello
squadrismo sino alla caduta del regime, attraverso una documentazione
fatta di lettere e diari privati inediti, resoconti giornalistici, programmi
radio, canzoni popolari. La straordinaria relazione intimache moltissimi
italiani intrattennero con Mussolini racconta una storia emotiva
dell'Italia fascista che corre sotterranea e parallela lungo i binari degli
avvenimenti storici. Il popolo del Duceè stato recentemente nominato
Political History Book of the Year e ha vinto il Wolfson History Prize
2013.
La democrazia contagiata - Ilaria Sotis 2021-03-19
Vivere in una democrazia: la pandemia ha interrogato ognuno di noi su
che cosa significhi. Nei mesi del lockdown gran parte della retorica si è
concentrata sui concetti di Paese e di popolo, ma è la democrazia il tema
a essere stato – e a essere – messo più a dura prova. La democrazia
contagiata lo analizza da tre osservatori diversi: quello di chi ha dovuto
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informare e raccontare cosa accadeva giorno dopo giorno; quello di chi
ha operato sul campo e solo in un secondo momento ha potuto pensare a
ciò che stava vivendo; quello di chi ha dovuto da subito analizzare il
virus, imparare a conoscerlo, predisporre tutto il necessario per fare
ricerca, perché solo questa può garantire la salute alla popolazione
mondiale. Tre persone – tre ruoli – che in modo diverso ma
complementare hanno dovuto guardare il virus in faccia e la prima
domanda che si fanno è: come è stata contagiata dal coronavirus la
nostra democrazia? “Le riflessioni di Ilaria Sotis, le interviste che ci
propone, smascherano il linguaggio delle retoriche che si servono di
parole ad effetto come ‘eroi’ o ‘angeli’, per le carenze colpevoli di un
sistema sanitario pubblico deliberatamente indebolito costringendo la
gente che lo abita, e ne è responsabile, a turni massacranti con stipendi
scarnificati”. (Moni Ovadia) “Sono stato testimone, da ascoltatore e in
parte anche come ospite, della qualità del servizio pubblico svolto da
Ilaria Sotis. Come i radioamatori coi loro baracchini e le antenne piazzate
sul tetto delle automobili durante i terremoti, la radio è stata la prima e
spesso l’unica a produrre un’informazione tempestiva, efficace e di
grande precisione”. (Riccardo Noury)
Diari e lettere - Arthur Schnitzler 2006
Una bambina in fuga - Lidia Gallico 2016-01-25
Una bambina in fuga – Diari e lettere di una ebrea mantovana al tempo
della Shoah raccoglie la memoria adulta di un’infanzia vissuta durante la
Shoah e le scritture prodotte dalla stessa persona allora e subito dopo la
fine della seconda guerra mondiale; sono materiali che costituiscono uno
straordinario corpo di fonti per comprendere le forme della resistenza e
della resilienza di una bambina di fronte al dolore della persecuzione
razziale e dell’esilio. In uno scritto della fine degli anni ottanta, Lidia
Gallico ripercorre la sua infanzia di bambina ebrea negli anni delle leggi
razziali: la fuga in Svizzera, il campo profughi, l’accoglienza in un
collegio di suore, la separazione dai genitori e il rientro a casa. A tale
scritto si aggiungono qui il “diarietto comune”, tenuto durante il
soggiorno nel collegio svizzero e subito dopo il ritorno a casa, e le lettere
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scritte da lì ai genitori, pubblicate in questo volume per la prima volta.
L’introduzione di Maria Bacchi ricostruisce il contesto storico della
persecuzione razziale in Italia e le spesso contraddittorie politiche di
accoglienza e respingimento dei profughi ebrei che chiedevano asilo in
Svizzera.
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
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!
Le intermittenze del cuore - Eugenio Borgna 2008

politiche del momento – la re-istituzione della schiavitù e l’ascesa al
potere di Bonaparte – influissero sulle proposte suggerite, tutte ben
inserite nell’acceso dibattito intorno al modello di società da prospettare
e applicare. Ma non solo. In secondo luogo ripercorrendo i ragionamenti
che animarono tale dibattito, il libro ha la capacità di accompagnare il
lettore verso questioni dell’attualità più stringente, inserendosi così in
un’ampia disputa che coinvolge diversi campi del sapere e dell’opinare:
dalla sociologia alla storia e alla filosofia, dal diritto all’etica, dalle
scienze naturali alla zoologia. Quelle considerazioni sulla legge e sulla
sensibilità degli animali portano alla luce la consapevolezza
dell’importanza che l’uomo già attribuiva all’ambiente, elaborando così
una lucida anticipazione delle preoccupazioni e inquietudini dell’uomo
contemporaneo. Una questione posta duecento anni fa, e divenuta la
sfida del XXI secolo di fronte all’emergenza ecologica. Un’occasione
dunque da non perdere e colta dal corso di studio in Storia e storie del
mondo contemporaneo dell’Università degli Studi dell’Insubria di Varese,
promotore della presente edizione e traduzione
Smarrimento e scrittura - Gabriele Scaramuzza
2019-11-26T00:00:00+01:00
Il libro si apre con tre brevi capitoli, che riprendono alcune tematiche
costanti del pensiero dell’autore: le radici della cultura nella vita dei
soggetti, la comprensione delle cose nella loro complessità, l’ascolto, una
scrittura che si confronti con la violenza, ma non per ciò dimentichi il suo
essere non indebolimento, ma incremento di vita. A questo va annesso
anche il capitolo su Franz Kafka, che permette di riflettere, tra l’altro, sul
“nuovo” come categoria estetica. Raccolti sotto il titolo Totalitarismi e
scritture sono i capitoli dedicati a Vasilij Grossman, Ludwig Englert, Imre
Kertész, che sono stati costretti a misurarsi col negativo del secolo
scorso, e col terrore che lo ha percorso. Con ciò si collega idealmente il
capitolo finale del libro, Salonicco. Fungono da intermezzo due brevi
capitoli dedicati a incontri occasionali, nella fattispecie musicali, non
lontani tuttavia da temi di fondo del libro. Non scissa dalle precedenti è
la parte concernente rappresentanti della cultura milanese quali Dino
Formaggio, Fulvio Papi, Guido D. Neri, Emilio Renzi; e Alfredo Civita, in

I diari fasciocomunisti - Arsenio Siani 2021-02-08
Due omicidi. Due diari. Uno fascista e uno comunista. Così si apre il caso
e il brigadiere Lorenzoni cercherà in tutti i modi di risolverlo, in un clima
di intrighi e verità nascoste: «E ciò che avvenne quel 27 marzo di due
anni prima rientrava tra gli eventi che smuovono le coscienze, fino a far
tremare per il senso di colpa che colpisce a ondate come un mare in
tempesta»
L’animale e la repubblica - Pierre Serna 2019-10-10T00:00:00+02:00
Nel 1802, tredici anni dopo la proclamazione dei Diritti dell’Uomo e del
Cittadino, l’Institut National de Paris lanciava un concorso sul tema:
“Fino a che punto il trattamento barbaro inflitto agli animali è oggetto di
morale pubblica? E, converrà fare leggi in questo senso?”. Il concorso si
rivelò un successo senza precedenti sia per il numero di partecipanti (28)
sia per la varietà delle voci coinvolte. Tuttavia, nel 1804, la giuria
decretò che nessuno dei testi pervenuti fosse degno del premio. I
contenuti di quelle dissertazioni sono la base di questo libro. Un
succedersi di riflessioni che rivelano, in primo luogo, quanto le tensioni
mi-sento-in-un-destino-diari-e-altri-scritti
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anteprime inedite di soggetti cinematografici e dei progetti letterari e
poetici in nuce, un corpus di poetica di valore inestimabile. Non mancano
momenti lirici, nelle frequenti descrizioni di passeggiate, di luoghi
dell’anima (Luzzara, il suo paese, il Po, Roma); nella cura commovente di
una famiglia numerosa, nell’amore per il padre, figura onnipresente,
invocata e mai dimenticata. Za è un uomo, con le sue debolezze, ma
anche e soprattutto un intellettuale raffinatissimo e colto, curioso,
vorace, consapevole di sé eppure mai autocelebrativo, che si interroga
sul proprio lavoro, sulla vita, i sentimenti, su grandi temi come la pace,
l’esistenza di Dio, e delinea con arguzia critica un ritratto originale di
tutti coloro che percorsero un tratto di strada accanto a lui lasciando un
segno indelebile nel mondo. In questo primo volume sono raccolti, a cura
di Valentina Fortichiari e Gualtiero De Santi, i diari degli anni quaranta e
cinquanta, ossia dal 1941 al 1958.

dialogo con Eugenio Borgna.
Diari 1941-1958 - Cesare Zavattini 2022-09-13T00:00:00+02:00
Cesare Zavattini iniziò a tenere regolarmente un diario il 14 gennaio del
1941 e continuò a “resocontare” le sue giornate sino al 1987. I quaderni
zavattiniani sono da subito “un tritume di nomi di fatti di pensieri”, un
coacervo di temi, personaggi, azioni, progetti, ricordi: cronaca personale
e storia italiana formano un amalgama denso e di estremo interesse per
il lettore che ha modo di entrare nella mente di un uomo che è stato uno
degli artisti più originali e complessi del Novecento. Zavattini racconta e
confessa con un desiderio di sincerità, di conoscenza, di verità
disarmanti, nella forma che più gli era congeniale: la scrittura in prima
persona, autobiografica, nutrita di immagini e di pensiero, riuscendo a
offrire un quadro esatto e insieme appassionato di protagonisti e fatti
cruciali del suo tempo. La parte più significativa è rappresentata dalle
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