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I Grandi Dittatori Siamo Qui Riuniti O
Delle Democrazia Imperfetta
«A Pasqualino, perché aveva sei anni e ogni mattina portava
giù l'immondizia, al pescatore monco, perché ammansiva il
mare, a santo Strato, perché proteggeva il palazzo e i
malati»: a loro Márai dedica il suo «romanzo napoletano»,
ambientato nella città dove visse dal '48 al '52, prima di
partire per gli Stati Uniti. A formare il vasto coro, lacero e
sgargiante, che commenta la vicenda intorno a cui è costruito
il libro sono gli uomini, le donne e i bambini della città, con la
loro miseria, il loro lerciume, la loro fatica di vivere e il loro
orgoglio ancestrale di aristocratici; e le interminabili
chiacchiere, le liti che scoppiano furibonde, teatrali,
ritualizzate, da una finestra all'altra, i lutti non meno teatrali e
urlati, i santi arcigni e polverosi dentro le teche di vetro – con
la loro umanità piagata e ghignante. Un intero popolo che, fra
tutte le possibilità, crede che «la più verosimile» sia il
miracolo. Un giorno, dalle parti di Capo Posillipo, vanno ad
abitare due stranieri, un uomo e una donna (inglesi?
polacchi?): displaced persons, così li definiscono le autorità,
profughi. Anche loro, almeno per un po', crederanno che lì
possa avvenire il miracolo. Ma durante una violenta tromba
d’aria si verificherà un evento che avrà il senso di una
delusione assoluta, di una sconfitta inappellabile, poiché
sancirà l'impossibilità di credere che ci sia un futuro per chi, in
quanto esule, ha perso la propria identità. Alla fine,
rimarranno il Vesuvio, il mare, e per ultimo il vento: «Li ho visti
andare e venire, attraverso continenti e oceani, ma ho
nascosto le tracce dei loro passi. Dove soffio io, non resta più
nulla. Sono io che dico l'ultima parola. E poi verrà il silenzio».
• Le notti bianche • Delitto e castigo • Il giocatore • L’idiota •
I demoni Introduzione generale di Fausto Malcovati
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Premesse di Chiara Cantelli, Luisa De Nardis, Fausto
Malcovati, Mauro Martini Edizioni integrali Le opere qui
raccolte del grande scrittore russo sono pietre miliari e
imprescindibili punti di riferimento per gli amanti della
letteratura; sono dei classici: quindi, secondo la definizione di
Calvino, hanno sempre qualcosa di nuovo da dire, al lettore
di cento anni fa come a quello contemporaneo; a chi vi si
accosta per la prima volta, a chi vuole riscoprirne la bellezza
con l’ennesima lettura. Sono scorrevoli e mozzafiato come
thriller, eppure raggiungono profondità filosofiche. Alla
costante ricerca di un equilibrio finale e definitivo tra il bene e
il male, l’autore ci regala pagine di grande impatto emotivo,
dove il passo dei protagonisti è segnato dal dolore e dal
sentimento di perenne inadeguatezza sociale, culturale o
esistenziale. I suoi personaggi, densi di una vita interiore
quasi tangibile, si esprimono con l’urlo della rivolta
all’ingiustizia, o con i racconti sussurrati degli umili, con i
monologhi dell’intelligenza lucida che vuole approdare alla
verità, ma si perde alla fine nel buio del dubbio, nel ritmo
lento e contraddittorio, o precipitoso e violento delle azioni e
del pensiero. I suoi romanzi sono costruiti dalle anime nere, i
“cattivi” agiscono e tessono le trame della storia, raccontata
con scrittura indagatrice, impietosa, incalzante; tutto finirebbe
nel baratro della distruzione e dell’autodistruzione, se non
splendesse oltre il tunnel una luce: lo sguardo luminoso del
principe Myškin, o l’introspezione dolorosa di Raskòlnikov.
Raggi di sole nella tempesta, consentono all’autore non
rassicuranti certezze, ma almeno la possibilità di domandarsi:
si può sperare? Fëdor M. Dostoevskij Fëdor Michajlovic
Dostoevskij nacque a Mosca nel 1821. Da ragazzo, alla
notizia della morte del padre, subì il primo attacco di
epilessia, malattia che lo tormentò per tutta la vita. Nel 1849
lo scrittore, a causa delle sue convinzioni socialiste, venne
condannato a morte. La pena fu poi commutata in quattro
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anni di lavori forzati in Siberia e nell’esilio fino al 1859. Morì a
San Pietroburgo nel 1881. È forse il più grande narratore
russo e uno dei classici di tutti i tempi. Le sue opere e i suoi
personaggi, intensi, drammatici, affascinanti, sono attuali e
modernissimi. La Newton Compton ha pubblicato
L’adolescente, Delitto e castigo, I demoni, I fratelli
Karamazov, Il giocatore, L’idiota, Memorie dal sottosuolo, Le
notti bianche - La mite - Il sogno di un uomo ridicolo anche in
volumi singoli.

“ Semplicemente…. Vivere!” E’ lo scrivere di
un’insegnante che, avendo avuto la fortuna di poter
godere a pieno del Patto Educativo Scuola/Famiglia
nella sua adolescenza, cerca di ristabilire, nella sua
esperienza, un equilibrio simile ai tempi di oggi.
Purtroppo, dopo quasi 30 anni di insegnamento, la
voglia di mollare è molta; quindi rigira la frittata e si
rivolge agli adulti con forti provocazioni. Tutto questo
perché il Tempo e la Vita sono doni unici ed
irripetibili. Nessuno ha la ricetta per vivere, ma tutti
sono invitati a dare il loro contributo! Carmela
Mascio (1968), insegnante, laureata presso la
Pontificia Università Lateranense in Scienze
Religiose presso la Facoltà di Teologia. Ha
frequentato diversi corsi di specializzazione secondo
il metodo “Agazzi”, “Montessori e “BoschettiAlberti” ed un master in Bioetica con l’Università
Gemelli di Roma. Ha scritto vari sussidi formativi per
il Vicariato di Roma, per l’Azione Cattolica
Regionale e Diocesana. Nel 2006 pubblica “Un
AmiCo davvero grande” in cui racconta la storia
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della sua amicizia con San Giovanni Paolo II e che è
alla terza ristampa. Ha scritto testi per “La
Compagnia del Villaggio”, compagnia teatrale della
sua scuola, nata per creare una scuola che educhi a
tutto tondo.
?????????????????????????????????????????????
???????17???????????????????????????????·???G
eorge Mead???????????????????????“???????????
?????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????
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Tiziano Terzani è diventato una delle voci spirituali
più amate del nostro tempo. L’inesorabile
evoluzione della sua coscienza si snoda nitida
attraverso i libri che ci ha lasciato. Dalla prima
cronaca di guerra in Vietnam, all’impegno post 11
settembre fino alla lucida attesa della morte, la vita
di Terzani procede senza accomodamenti e
compromessi, scandita dalla riflessione sulla storia
recente dell’Asia. Dov’è l'uomo che vive più
contento, più in pace con se stesso e con la natura?
Terzani, che era scappato dall’Europa in cerca di
una società più giusta, intravista all’inizio nel
socialismo di Mao, finirà per compenetrarsi sempre
più a Gandhi, al digiuno dal consumismo e a quella
forza della verità con cui il Mahatma combatteva i
colonizzatori inglesi. La questione fondamentale
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rimane sempre e solo quella della conoscenza, e lo
sguardo di Terzani smaschera i limiti della visione
materialistica e scientifica della modernità,
impegnata nella falsa impresa di impossessarsi del
mondo esterno. Egli ci ricorda che ogni vita, la mia o
quella di un albero, è parte di quel tutto dalle mille
forme che è la vita. La strada verso una dimensione
collettiva e sociale più in sintonia con la natura
coincide con un percorso spirituale ispirato alla
saggezza dell’Oriente.
Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al
loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e
non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati. Se si è omologati (uguali) o conformati
(simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà
mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più
furbo o il più fortunato a precederti. 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!
Consists of separately numbered series of
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publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session
is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
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