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Storia della filosofia antica e medioevale
Un agile e innovativo strumento realizzato dai migliori studiosi
italiani per rispondere alla crescente richiesta di conoscere la
storia delle nostre regioni. Lo spazio produttivo, politico e
culturale pugliese tende a riproporre, nel suo ciclico costruirsi
e disfarsi, alcune caratteristiche visibili ancora oggi
nonostante gli sconvolgimenti della seconda metà del secolo
scorso. Il territorio si presenta disarticolato in segmenti di
dimensioni consistenti, dotati di un livello alto di omogeneità
interna e altrettanto fortemente differenziati fra loro: spazi
contigui che creano in osservatori e viaggiatori la sensazione
di attraversare, passando dall'uno all'altro, un confine lineare
che separa mondi diversi. Anche se in alcune fasi storiche
l'infittirsi delle relazioni tra le varie Puglie e il loro annodarsi in
poli urbani ha teso a configurare una Puglia singolare ed ha
alimentato una sia pur fragile identità regionale, questa ha
sempre dovuto e deve tuttora fare i conti con il radicale
policentrismo dell'area. Il volume offre un quadro ricco e
complesso della storia economica, sociale, culturale e politica
di questa regione di frontiera, territorio sorprendente, dalle
tante anime.

Questa Storia della filosofia e intesa a mostrare
l'essenziale umanita dei filosofi. L'essenziale
connessione tra la filosofia e l'uomo e la prima base
dell'indagine storiografica istituita in questo libro.
La Terra è un minuscolo grumo di materia che si è
generato nell’immensità dell’universo quasi 5
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miliardi di anni fa. Da allora vaga per lo
spaziotempo, e da un po’ porta con sé un prezioso
carico di vita, intelligenza e coscienza. Ma lei e il suo
carico sono costantemente minacciati da esplosioni
di supernove, impatti con grandi asteroidi,
glaciazioni, eruzioni di supervulcani, megaterremoti
e otti di raggi gamma. E di recente ci si sono messe
anche bombe atomiche, crisi climatiche, pandemie e
tante altre belle invenzioni dell’abitante principe del
pianeta: l’umanità. Qual è il suo (e nostro)
destino?Un breve viaggio chiamato Terra ci
accompagna da quel grande avvenimento,
verificatosi solo per caso, chiamato Big Bang alla
formazione di un piccolo pianeta che ruota attorno a
una stella insignificante di una galassia di media
grandezza, dalla scintilla della vita alla nascita di
Homo sapiens, dalla rivoluzione scientifica che gli ha
fatto credere di poter dominare il mondo alla sua
futura sparizione dalla scena dell’esistenza. Le
probabilità della nostra estinzione sono alte ma,
forse, potremo ritardare quel momento, almeno fino
al giorno in cui la nostra casa verrà inghiottita da un
buco nero o bruciata dal Sole morente. Eppure
anche allora potrebbe non essere davvero la
fine...Dopo averci fatto danzare al ritmo del respiro
del cosmo, Antonio Ereditato ci guida
all’esplorazione del nostro limite ultimo,
suggerendoci di prenderci cura del nostro pianeta e
indicandoci la via per farlo, ma soprattutto
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invitandoci a non avere paura. In fondo, basta solo
intendersi su che cosa significhi davvero la parola
«fine».
Il panorama e presentato in una sintesi essenziale ed il piA'
possibile limitata ai dati oggettivi dell'informazione e ad una
prima presentazione critica dei problemi. Questo testo, nato
dalla diretta e personale esperienza -- e scontatezza -didattica dell'autore, puo offrire il minimo di conoscenza
generale.
Una nuova lettura della storia di Sant’Agata Feltria, buona
terra di montagna, Terra Grossa dei Malatesti, che ha avuto
anche ambizioni di piccola capitale. Oltre i soliti, noti Briganti
e Gentiluomini del Medioevo e del Rinascimento, qui si parla
di Musicisti e Personaggi Illuminati fino a non molto tempo fa
sconosciuti o poco considerati. Giovanni da Sant’Agata,
primo francescano in Cina nel ‘200; fra Donato a una svolta
nella storia dell’Inquisizione; Filippo Maffei e i molti
santagatesi Girolamini in Veneto, protettori del pittore
Veronese, e anche frati brisighelli. Dei Fregoso non solo
Ottaviano: il capostipite Agostino, e l’ultimo degno di fama,
Aurelio general de’ cavaj; e Gioco degli Scacchi, Orecchie
d’Asino, la Celestina, Raffaello e Costanza. Il Papa Angelico.
I musicisti fra Thomaso, Vincenzo Sarti, Angelo Berardi e
GioBatta Casotti, il grammatico avventuroso Bonaventura
Pace, il compilatore di leggi Gian Giacomo Mazzi, lo storico
Niccolò Lorenzo Maffei e l’inoculatore Gian Battista Lunadei,
personaggi illuminati che fra ‘600 e ‘700 hanno illustrato il
paese. Ampio spazio all’800 e uomini nuovi per una Nuova
Italia: nell’insegnamento e nelle lettere Guido Paggetti, Santi
Fabri e il filologo Crescentino Giannini, nella musica la
numerosa famiglia Casotti, nell’oratoria Luigi Vicini, che sarà
padre Agostino da Montefeltro, e i suoi anni giovanili nel
paese assai torbido. Arriviamo alle soglie del ‘900, secolo
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travagliato,
ha radici nel Risorgimento e guarda a un
futuro dai ritmi sempre più veloci: nel 1903 nel Teatro Mariani
si tiene una Conferenza per il Divorzio, 70 anni prima che
venga accolto dalla legge italiana. Chiude un ex-frate
cappuccino, giornalista della Gazzetta dello Sport, che in
allucinate prose ha raccontato del caro nido.
L'a. esamina brevemente le osservazioni di Leonardo sulla
natura della luce, passando in rassegna alcuni suoi
esperimenti di ottica.
Non una storia in breve della Sicilia, ma una storia della
società siciliana, precisamente di quel complesso patto
sociale che lega l’Isola, pur in una situazione di crescita, ad
una permanente arretratezza. Attraverso le tappe cruciali
della vicenda isolana, dai tentativi giacobini fino agli anni
dell’Autonomia regionale, Pasquale Hamel illustra la sua tesi
di attualità critica vibrante, oggi che tornano spiriti di ambiguo
rivendicazionismo sicilianista. Nella società siciliana si ripete
da secoli lo stesso copione: classi popolari subalterne
all’egemonia dei ceti forti, classi dirigenti unite nel dare agli
«altri» le colpe dei propri secolari ritardi, e portatrici di una
politica consistente nell’accettare sostanzialmente uno Stato
assente in cambio della conservazione del potere delle locali
oligarchie dominanti.

Due ricostruzioni storiche si fronteggiano circa i
complessi, difficili e spesso ambigui rapporti tra ebrei
e musulmani. Da un lato viene celebrata, venata da
miti, la coesistenza andalusa medievale,
stemperando le serie criticità che la strutturarono e
attraversarono. Per converso, esiste una
ricostruzione storica alternativa, riducente il rapporto
tra ebraismo e Islam soltanto a incomprensione e
odio. La ricchissima storia degli ebrei dimoranti nei
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domini islamici, che per secoli è stata «decisiva» per
il plasmarsi dell’ebraismo che conosciamo, è la
storia per lo più negletta o ignorata, affascinante e
sofferta, che questo libro tenta di restituire sino agli
albori del XX secolo.
Un libro per capire la storia cinese. Scopo di questo
libro è fornire al lettore una breve e comprensibile
storia della Cina. L’interesse dell’autore, che si
percepisce scorrendo queste pagine, si rivolge
soprattutto alle culture di frontiera e alle minoranze.
La costruzione della Cina va dai piccoli regni sulle
sponde del Fiume Giallo, che crearono i semi della
civiltà cinese in un Paese di nove milioni di kmq, fino
ai processi di conquista e sottomissione dei popoli
che daranno vita alla Cina di oggi; questa storia può
seguirsi scorrendo le pagine di questo libro.
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