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L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro.
Soprattutto sul lavoro dei para-schiavi, uomini e
donne senza diritti che mandano avanti gran
parte della nostra economia. Un libro inchiesta
durissimo, che farà molto discutere. Gli
spaccapietre cinesi, i braccianti macedoni, le
badanti ucraine, i rider africani, i bengalesi nei
cantieri navali, gli allevatori sikh. Da una parte la
necessità delle aziende di competere a livello
globale sui mercati, dall'altra la rivoluzione
digitale, da un'altra ancora la possibilità di
usufruire di servizi e merci a prezzi bassi ci
portano a nuove forme di schiavismo, più sottili,
più opache, talvolta legalizzate. Attraverso le
storie e le testimonianze di questi lavoratori
emerge un paese che utilizza gli schiavi perché
servono a tutti: ai padroni, ma anche ai
consumatori che vogliono spendere meno, a chi si
oppone agli sbarchi ‒ ma poi assume
manovalanza in nero ‒, a chi sostiene idee
progressiste ‒ ma poi usufruisce di prodotti
sottocosto grazie alla manodopera sottopagata.
Nessuno può chiamarsi fuori: né la politica, né i
grandi sindacati, né le istituzioni, né i cittadini
consumatori, né le aziende. Neppure i migranti
che spesso, una volta capito come funziona,
diventano loro stessi sfruttatori dei propri
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connazionali. Siamo tutti ingranaggi di questo
meccanismo che sembra stare bene a tutti, ma
mette tutti in pericolo.
Memorie della Accademia delle scienze di Torino
Monarchia mistica della Chiesa. Composta de
gieroglifici tratti dalle diuine, & humane lettere.
Del r.p.m. d. Lorenzo de Zamora, ... Parte prima
[-seconda]. ... Tradotta nouamente dall'idioma
spagnuolo nell'italiano da Pietro Foscarini ... Con
quattro tauole, l'vna dei Discorsi; la seconda dei
Gieroglifici; ...
Il giglio rosso
La Torre
Giornale dantesco
Due opere necessariamente incompiute accompagnano
la vita di Hofmannsthal e sembrano esserne il cuore:
da una parte il romanzo "Andrea", dall’altra "La
Torre", il dramma che riprende la vicenda della "Vita è
sogno" di Calderón. Il magico viaggio veneziano fra le
maschere – e l’implacabile, statico cerimoniale
spagnolo: sono le due facce di quella ‘Romània’, di
quello specchio latino utopico dell’Impero absburgico,
che è un fantasma perennemente attivo in
Hofmannsthal e quasi il «luogo del suo linguaggio»,
come osserva Massimo Cacciari nel lungo saggio che
accompagna questa edizione: un saggio che, a partire
da questo fantasma, riesce a illuminare nelle sue
articolazioni più segrete e delicate tutta l’opera di
Hofmannsthal. Dal 1901 fino alla morte, nel 1929,
Hofmannsthal lavorò a più riprese intorno alla "Torre"
(di cui qui pubblichiamo l’ultima versione, del 1927,
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con l’aggiunta in appendice degli ultimi due atti della
versione del 1925) – e la storia di come quest’opera gli
si trasformò fra le mani equivale a una confessione. Il
significato della vicenda di Sigismund – il principe
prigioniero nella Torre, come una bestia selvaggia,
perché gli astri hanno indicato in lui chi rovescerà
l’Ordine – viene avvicinato sempre di più, e sempre più
disperatamente con gli anni, alla situazione che
Hofmannsthal viveva: quella di una crisi estrema di
tutta la civiltà europea. "La Torre" è il vero (e in certo
senso l’unico) «dramma del potere» dell’età moderna:
in esso una visione lucidissima, disincantata del
Politico si delinea su uno sfondo di macerie, quelle
stesse che, per Walter Benjamin, formavano la scena
naturale del «Trauerspiel» barocco tedesco: le macerie
di un Ordine che ha perduto ogni possibile legittimità,
e che perciò – non potendo più raggiungere la pace
vera della «harmonia mundi» – si riduce a uno
strumento scordato, luogo di tutti i conflitti e di tutte
le separazioni. La Dittatura, allora, sarà il tentativo di
celare con l’imposizione questa mancanza di
fondamento del potere. E la grande arte di
Hofmannsthal si rivela nell’offrirci questo conflitto
insanabile «in figure», secondo il senso benjaminiano
dell’allegoria – e perciò scavalcando le viete soluzioni
del dramma di idee. Queste pagine, per la loro densità
e per l’audacia della concezione formale, si distaccano
radicalmente da tutto il teatro esplicitamente ‘politico’
del Novecento: come adeguato contrappeso, reggono
soltanto "Gli ultimi giorni dell’umanità" di Karl Kraus,
il grande antagonista di Hofmannsthal. Entrambi
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questi testi diversissimi sono una messa in atto
dell’«impossibile» tragico moderno, presentato
appunto nella sua impossibilità.
Italian Journal of Sociology
Archivio per l'antropologia e la etnologia
La Vita nova di Dante
Tito Vespasiano Paravicini
Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e
antichi stati italiani
Non si può dire di conoscere il teatro greco se non si
sono lette, assieme ai grandi tragici, anche le opere di
Aristofane e Menandro. In questo volume è per la prima
volta riunito il teatro comico greco superstite e ancor
oggi rappresentato nei teatri di tutto il mondo: gli
undici capolavori di Aristofane, insuperabili per vis
polemica, esuberanza del linguaggio e invenzione
drammatica, e le opere di Menandro, iniziatore di una
commedia che tralascia le grandi battaglie politiche e
ideologiche per ripiegare sugli affetti e sui valori
individuali, antesignana e ispiratrice del moderno
teatro borghese. Come e forse più delle tragedie,
l'evoluzione del genere comico rispecchia il percorso
spirituale di un'intera civiltà. I testi sono preceduti da
un saggio di Guido Paduano, scritto appositamente per
questa edizione. Una selezionata bibliografi a guida il
lettore nella sterminata letteratura critica. Le
traduzioni, sempre briose e aderenti al salace
linguaggio comico greco, sono opera di specialisti del
teatro antico, tra cui lo stesso Paduano, Alessandro
Grilli e Rosanna Lauriola.
Volgarizzamento delle Collazioni dei SS. padri, del
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venerabile Giovanni Cassiano
Giornale del Regno delle Due Sicilie
Camino interno dell'anima sposa dell'humanato Verbo
Christo Giesu... composto da Fra Carlo da Sezza,...
Come siamo diventati complici dello sfruttamento di
massa
Archivio per l'antropologia e la etnología
Gli stranieri ci stanno invadendo?
Chiudere i porti è una soluzione? Che cosa
vuol dire «prima gli italiani»? Don Luigi
Ciotti scrive una lettera a cuore aperto
contro «l’emorragia di umanità alimentata
dagli imprenditori della paura»: una presa
di posizione salda contro tutti i razzismi
da parte di chi ha fatto dell’accoglienza
la propria missione da più di
cinquant’anni. Una lettera indirizzata a
un razzista del nuovo millennio ormai
avvelenato da luoghi comuni e narrazioni
tossiche. Per decostruire i pregiudizi e
affermare i principi di una società più
giusta.
Camino interno dell'anima
Il politecnico-Giornale dell'ingegnere
architetto civile ed industriale
Le prediche volgari: Introduzione. Vita di
san Bernardino
Edizione italiana
Rivista italiana di sociologia ...
Cosa sarebbe successo se Dante subito dopo
aver scritto la Vita Nova si fosse
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fermato? Come avremmo guardato a «questo
libro rivoluzionario, questo libro
ineffabile, questo libro patologico,
questo libro di fantasmi, questo libro di
sangue, questo libro di luce» se non fosse
stato schiacciato dal gigante della
Commedia?È una delle domande che si pone
Antonio Moresco, che per la prima volta
decide di risolvere i suoi conti personali
con il romanzo d’amore e morte di Dante,
rileggendolo in un corpo a corpo intimo e
letterario. La Vita Nova di Dante è
un’opera unica, in due parti: nella prima
si alternano brani del testo dantesco e
riflessioni di Moresco, il quale riporta
il racconto nel presente di un ragazzoche,
nel breve arco di un’adolescenza, incontra
l’amore senza riuscire a coronarlo, ne
soffre disperatamente e si trova
addirittura a fronteggiare la scomparsa
dell’amata, rinascendo infine a «nuova
vita»; nella seconda invece è presentata
la Vita Nova nella sua forma pura e
originaria, così che il lettore possa
apprezzarla e goderne senza
intermediazioni e senza filtri.
Un’operazione letteraria che espone la
ferita ancora insanguinata del classico
dantesco allo sguardo da eterno lettore di
uno dei massimi autori contemporanei.
Il Giornale dantesco
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La Vita nova
Parte prima. Nella quale si tratta del
capo inuisibile della chiesa, & i suoi
attributi; del mistero dell'ineffabile
Trinita; ... Tradotta nouamente
dall'idioma spagnuolo nell'italiano da
Pietro Foscarini ... Con quattro tauole,
l'vna dei Discorsi; la seconda dei
Gieroglifici; ...
COLPO DI MANO A MOSCA
Discorsi scritturali e morali sopra gli
Evangeli Sermonario annuale, e
quaresimale... Del M. R. P. M. F.
Christoforo Fonseca,... Prima parte
[-secunda parte]Di nuovo tradotti dalla
lingua spagnuola nella italiana dal Sig.
Giulio Girelli
“UNA LUCIDA DESCRIZIONE DELLA GUERRA”
Miroir de l’Histoire, Francia Porta lotta
per tenere il pesante carro blindato in
mezzo alla colonna dei soldati. Un momento
di distrazione e schiaccerebbe un’intera
compagnia. Un’enorme palla di fuoco piomba
tra i cespugli davanti al carro. I
carristi si lanciano fuori dai mezzi
blindati in cerca di riparo. Con il
terrore negli occhi e il cuore che batte
all’impazzata, giacciono al sole ad
aspettare la morte. Un gigantesco muro di
fuoco si alza verso il cielo. - Gli organi
di Stalin, sussurra Heide spaventato.
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Porta accende il motore. I carri armati
avanzano attraverso sole e acqua. Sono a
Mosca, 1941.
I discorsi di M. Pietro Andrea
Matthioli... ne i sei libri di Pedacio
Dioscoride Anazarbeo Della Materia
Medicinale...
Vocabolario romagnolo-italiano
Il buon cuore giornale settimanale per le
famiglie
Quaresimale primo del padre Gio. Battista
Manni della Compagnia di Giesu. Con i
sabbati della beatissima Vergine. ..
Lettera a un razzista del terzo millennio
«Noi vogliamo essere amate e, quando ci amano, o ci
tormentano o ci annoiano.»Cinica e disincantata, la bella e
capricciosa contessa parigina Thérèse vive un matrimonio
ormai spento con un uomo «ingiallito dagli affari e dalla
politica » e da tre anni intreccia una relazione clandestina con
un giovane e fascinoso rampollo dell’alta società. Ma non è
felice né soddisfatta; l’amore per lei è una parola vuota, ormai
carica di retorica. È desiderata e corteggiata nei più bei salotti
della città, eppure si annoia, tremendamente.Tutto cambierà,
però. Invitata a trascorrere la primavera a Firenze, la città del
«giglio rosso», l’incontro con un animo puro e sognatore, un
uomo tanto lontano dal suo mondo, quanto capace di penetrare
il segreto del suo cuore come nessun altro prima, la sconvolgerà
completamente.Sul palcoscenico della città toscana,
incarnazione della Bellezza assoluta, i due vivono il loro amore
totale, che nutre al suo interno, tra menzogne e incomprensioni,
il germe che ne minaccerà la sopravvivenza. Quel giglio rosso,
simbolo di una passione frenetica, è capace di ferire. E la sua
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ferita sanguina senza potersi più rimarginare, per quanti sforzi
faccia Thérèse per salvare l’unico vero amore della sua vita.
foglio settimanale di agricoltura, di industria, di economia
domestica e pubblica, e di varieta
Camino interno dell'anima sposa dell'humanato Verbo Christo
Giesù per il quale ella s'incamina alla perfettione dell'vnitiuo
amore con Dio. Composto da frà Carlo da Sezza ..
Qudragesimale primo
Diavoli stranieri sulla Via della Seta
La ricerca dei tesori perduti dell'Asia Centrle

Includes sections "Bullettino bibliografico",
"Recensioni", etc.
Prima che gridino le pietre. Manifesto contro il nuovo
razzismo
Enciclopedia delle religioni in Italia
Le religioni in Italia
L' amico del contadino
Con appendice
«Improvvisamente il cielo diventa nero ... e subito
dopo la tempesta aggredisce con violenza terrificante
la carovana. Enormi vortici di sabbia mista a sassi
sono sollevati in aria e turbinando colpiscono uomini
e bestie. L’oscurità aumenta e strani schianti
risuonano fra i ruggiti e gli ululati della bufera ...
sembra lo scatenarsi dell’inferno». Per secoli, dal
graduale abbandono della Via della Seta in poi, il
deserto del Takla Makan nel Turkestan cinese è
rimasto uno dei luoghi meno attraversati del pianeta.
Finché all’inizio del Novecento, quasi all’improvviso,
alcuni fra i migliori – e più visionari – studiosi di cose
antiche hanno deciso, tutti insieme, di partire alla
scoperta delle civiltà che si dicevano sepolte, e
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intatte, sotto la sabbia. In questo libro, Peter Hopkirk
racconta la storia, ancora una volta semisconosciuta
ed emozionante, di come un gruppo di uomini quasi
troppo adatti alla parte – per rendersene conto, basta
guardare i ritratti di von Le Coq, di Aurel Stein o di
Paul Pelliot che corredano il volume – abbia sfidato e
sconfitto il caldo rovente, il gelo mortale, le tribù
ostili, e persino i dèmoni che la leggenda voleva a
guardia dei tesori disseminati lungo la Via della Seta.
Il risultato è una cronaca accurata e fedele che
trasuda, quasi involontariamente, romanzesco ed
esotismo – miscela perfetta che i lettori del Grande
Gioco conoscono bene, e che non a caso una folla di
sceneggiatori e registi ha tentato di imitare, quasi
sempre invano.
Noi schiavisti
Discorsi scritturali e morali sopra gli evangeli
Volgarizzamento delle collazioni dei SS. Padri del
venerabile Giovanni Cassiano
Classe di scienze morali, storiche e filologiche
Testo di Lingua Inedito
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