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Madeleine si è iscritta al corso di semiotica ela sua vita non sarà più la stessa. Cede al fascino
di Leonard Bankheade e ricompare Mitchell Grammaticus, ossessionato dall'idea che lei è la
donna della sua vita. Nel corso di un anno si vedranno costretti a rimettere in discussione tutto
quello che hanno imparato sui libri con conseguenze imprevedibili.
Sono passati quasi trent'anni da quando Francesco Alberoni rivoluzionò la sociologia e la
psicologia con Innamoramento e amore, un libro tradotto in tutto il mondo. Da allora la
collettività ha mutato riti e approcci e sono sempre di più le contraddizioni fra sessualità e
amore. Alberoni esplora ogni ambito della sfera sessuale e amorosa: dall'amore personale che
due persone instaurano scegliendosi nella moltitudine e staccandosene, all'amore
impersonale, indifferente al volto del partner. Al fine di mettere in luce i meccanismi primordiali
del nostro agire e l'insorgenza di nuovi fenomeni da interpretare, l'autore si serve di testi
letterari, dal Cantico dei cantici alla letteratura erotica del Novecento, e di racconti di persone
anonime che parlano come pazienti sul lettino dello psicoanalista. Il risultato è un saggio
scientificamente completo, ma ricco di umanità, che esamina in modo coinvolgente le diverse
sfumature dell'amore e dell'eros.
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La ricca e intensa attività critica che Roland Barthes ha dedicato al teatro è rimasta pressoché
sconosciuta, soprattutto al di fuori della Francia. Gli scritti proposti in queste pagine risalgono
agli anni Cinquanta, durante i quali quello che era stato un amore giovanile diviene l’oggetto di
un’analisi intransigente. In ragione della sua compattezza cronologica e dell’estrema
coerenza stilistica, il corpus Sul teatro possiede veramente le caratteristiche di un’opera: ci
rivela un Barthes “inedito”, più aggressivo e manicheo del solito, e ne conferma al tempo
stesso le note peculiarità di intellettuale incapace di allinearsi a un credo ideologico; costituisce
un preciso quadro di un’epoca, pur dispensando riflessioni di grande utilità per la lettura
dell’intero fenomeno teatrale novecentesco. Il teatro non fu solo l’ambito in cui Barthes
esercitò la sua prima, massiccia attività critica, e che gli fornì la prima notorietà, ma anche lo
spazio della sua unica, vera militanza. Dal 1953, anno in cui si unì al gruppo della nascente
rivista Théâtre Populaire, al 1961, quando abbandonò il teatro in modo definitivo, il tono dei
suoi articoli rimane fermo e determinato. I bersagli sono le strutture, le istituzioni, la critica e il
pubblico borghese. L’obiettivo, chiarissimo, è la definizione concreta di un teatro
essenzialmente popolare, al tempo stesso divertente e difficile, d’intrattenimento e di pensiero,
fruibile e stimolante. Netto e ben disegnato il cammino che condusse Barthes dall’entusiasmo
per il Théâtre National Populaire di Jean Vilar – dove nei grandi spazi e nel rigore della
messinscena trovò un riflesso del suo antico amore per la tragedia greca e per i maestri
d’anteguerra Dullin e Pitoëff – alla vetta della folgorazione, la “scoperta” del Berliner
Ensemble di Bertolt Brecht – un teatro politico straordinariamente efficace perché radicalmente
rivoluzionario nelle forme sceniche –, che lo portò in rotta di collisione con tutto il “teatro
imperfetto”, e infine al disincanto nei confronti di tutta l’arte drammatica. Lungo questa pista le
tracce sono perfettamente riconoscibili: grazie agli oggetti – spettacoli, registi, attori, critici –
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ricorrenti, insieme alla riflessione sul teatro è tutto il pensiero di Barthes con i suoi strumenti
retorici che vediamo evolvere. Queste pagine non raccontano dunque solo una passione
estrema, ma mostrano il lavoro di un intellettuale che sta raggiungendo la piena maturità e
che, alle prese con un oggetto singolare, il teatro, elabora quei temi che ne faranno uno dei
principali maîtres à penser del Novecento.
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L'io rinasce in un incontro è il quinto volume della serie "L'Equipe", in cui si
riproducono le lezioni e i dialoghi di don Giussani con i responsabili degli
universitari di Comunione e Liberazione. Nel 1986 si verificò il disastro della
centrale nucleare di Chernobyl. Giussani riprese l'immagine dell'accaduto in una
memorabile diagnosi sulla situazione: "È come se i giovani di oggi fossero tutti
stati investiti dalle radiazioni di Chernobyl: l'organismo, strutturalmente, è come
prima, ma dinamicamente non è più lo stesso. Vi è come un plagio fisiologico
operato dalla mentalità dominante", la cui conseguenza è una debolezza di
coscienza e una profonda fragilità affettiva. Dove la persona si può ritrovare? La
persona ritrova se stessa imbattendosi in una presenza che sprigiona
un'attrattiva, che provoca e "sconvolge per una corrispondenza alla vita secondo
la totalità delle sue dimensioni". Le incalzanti pagine del libro dispiegano il
significato di questa risposta.
L'expositio super Cantica canticorum di Guglielmo di Saint-Thierry è stata
oggetto di studi che l'hanno esaminata anzitutto sotto l'aspetto della dottrina
spirituale e della teologia mistica, ma non è stata mai affrontata in modo specifico
dal punto di vista dell'esegesi. La novità di questo studio è proprio quello di
partire dall'esegesi del Cantico: la diramazione del pensiero sistematico da quello
esegetico costituisce una caratteristica della teologia monastica del XII secolo.
Se il telefono suona, siamo di fronte a due possibilità: James Bond può alzare il
ricevitore oppure no, e questo naturalmente può indirizzare il racconto in due direzioni
completamente diverse. In questa conversazione inedita con Paolo Fabbri, registrata a
Firenze nel dicembre del 1965, Roland Barthes affronta il tema dell’analisi strutturale
dei racconti a partire dalle intuizioni di Vladimir Propp, che suscitarono un dissidio
teorico tra Claude Lévi-Strauss e Algirdas J. Greimas. E così, dall’Odissea a Sherlock
Holmes, da Don Chisciotte a Madame Bovary, il racconto viene esaminato come
un’architettura e una stratigrafia di sequenze.
PUNTO E A CAPO Comincia così, con quella punteggiatura che blocca la continuità.
La virgola ostacola, è una pausa, il vuoto, un'interruzione. Allontana i termini e
sospende ciò che li teneva uniti. Le congiunzioni si diradano, le assenze frammentano il
discorso; è il flusso del tempo che si contrae. I punti prendono il sopravvento, ed è un
arresto radicale. Lo spazio si dilata e amplifica la distanza. Col punto finisce il periodo e
si va appunto a capo. Tra un punto è l'altro c'è il silenzio della domanda. Il discorso
amoroso rimane sospeso nelle parole, che volano via come foglie al vento.
Il pensiero filosofico e la pratica letteraria non hanno mai cessato di interrogarsi sul
parlare e lo scrivere. Attraverso questo testo il lettore viene condotto ai grandi temi
della poesia e della scrittura letteraria, e infine – è appunto questa la...
Milano 1983. Una città non ancora da bere, ma sicuramente da mangiare e da amare.
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Dopo gli anni di piombo si scopre la voglia di leggerezza e di festa. È tempo di donne in
carriera, di yuppies rampanti, di curve da Drive In. Anche in politica si cambia pelle e si
apre la strada al decisionismo craxiano. Solo a Milano poteva nascere un'altra
rivoluzione, quella capeggiata da Gualtiero Marchesi. Il cibo diventa filosofia, estetica,
stile di vita. Sette storie d'amore si intrecciano e si strecciano tra le tovaglie di fiandra, i
calici di cristallo, i risotti con foglie d'oro, i sommelier incombenti mentre tutto attorno
saltano i tappi di Chateau Margaux. Testimone inconsapevole di questo girotondo
sentimentale, un romantico gourmet alla ricerca di un nuovo amore. Se la cucina
d'autore celebra il suo splendore, un'altra categoria cresce e ambisce al ruolo di
superstar: quella dei critici gastronomici. Amici-nemici, in incognito o dichiarati,
occupano i tavoli, in genere da soli. Ma davanti agli occhi di uno di loro ecco profilarsi
un'inedita Ronde meneghina. Le coppie si formano e si disfano ai tavoli dei ristoranti e
le schermaglie d'amore relegano sullo sfondo piatti d'autore e vini indimenticabili.
L'amour gourmet indaga tra i meandri di questo girotondo eroticoculinario. Minimale,
come si conviene all'epoca, senza la pretesa di raccontare tutto, ma di suggerire
l'atmosfera del tempo in sette frammenti. Sette cene per sette coppie in sette ristoranti.
La voce narrante, il nostro gourmet, assieme ai piatti, dal risotto con la foglia d'oro alla
bresaola con la rucola assapora anche un girotondo sentimentale che diventa la
colonna sonora e visiva delle sue cene. La cornice è quella della ronde alla Arthur
Schnitzler. In ogni capitolo un ambiente, una cena, un vino, un piatto, un frammento di
discorso amoroso con esplicita citazione iniziale da Roland Barthes. In appendice, sette
ricette chieste direttamente agli chef dei ristoranti citati. La storia è racchiusa fra il
settembre e il dicembre 1983. Ogni incontro è arricchito con dettagli lievi, appena
accennati dell'epoca. Dai film, alle canzoni, dai fatti di cronaca alle trasmissioni
televisive al dibattito politico. Spigolature sugli abiti, le scarpe, le acconciature, i gioielli
Un romanzo-verità breve ma in cui la coreografia, i costumi e la scenografia assieme
alla colonna sonora sono pensati come per un film in costume.

Chi è una single di Dio? È una donna, credente e impegnata, che si ritrova a
vivere una solitudine non scelta e cerca di affrontarla con fede e un pizzico di
ironia. Il mondo delle single di Dio è un mondo di affetti desiderati e temuti...
Spaziando tra filosofia, teologia, estetica e politica, gli scritti raccolti in questo
libro si misurano con un compito tanto arduo quanto necessario: quello di
comprendere, una volta di più, quali e quanti saperi concorrano nella
composizione dell’immagine di ‘Europa’ e della sua sfuggente ‘verità’. «A
guidare l’articolazione di questi pensieri – che solo in maniera semplificata
potremmo ricondurre ad un problema di definizione – è l’idea che quello di
‘Europa’ sia una sorta di concetto strutturalmente incompiuto, che ‘Europa’ sia
insomma sempre un processo ed un cammino verso la sua stessa verità,
piuttosto che il nome con cui sia stata fissata una identità ferma e irrevocabile».
1051.22
La filosofia del Novecento, nonostante l’apparenza contraria, è ricca di interesse
per la religione, anche quando ne prende distanza. La ricostruzione di alcuni
momenti di tale vicenda si dispone in questa ricerca secondo il modulo indicato
dal...
In questo libro si trovano raccolti e rielaborati nove brevi saggi, scritti tra il 2003 e il 2004. Sono
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anni in cui la filosofia, e la filosofia politica in particolare, è stata chiamata a confrontarsi con
eventi drammatici, quali la guerra, il diritto di intervento, l’idea di democrazia, lo statuto di
verità della scienza e l’impatto della tecnica e dell’innovazione. Temi fondamentali, che hanno
in comune la tensione tra il piano teorico dell’analisi e le ricadute nella vita pratica. Le
riflessioni di Veca si muovono appunto tra questi due piani: procedono nell’analisi filosofica, e
quindi logica e consequenziale dei concetti in gioco, ma sono costantemente riportate alla
concretezza del vivere e del convivere. Ragione e ragionevolezza devono dunque poter
coincidere – la ragione ci dà gli strumenti dell’analisi, la ragionevolezza il riconoscimento dei
limiti e dei vincoli che il mondo reale impone. Da qui l’adesione a un modello di diritti umani,
libertà e verità – temi questi diffusamente affrontati nel libro – che riconosce il carattere situato
e contingente dei nostri valori, ma non per questo ne accetta una prospettiva puramente
relativistica. Così, se l’idea di universalità di diritti umani scaturita all’indomani della catastrofe
della Seconda guerra mondiale, trasferita nel mondo delle culture a confronto, ha incontrato e
incontra serie difficoltà e dilemmi, compito della filosofia sarà trovare il punto di equilibrio tra le
diverse esigenze, fissandolo, come recita il titolo, nella “priorità del male”, ossia
nell’assumere la prospettiva minimale ma condivisibile della protezione dal male, come
frontiera comune a tutte le genti.Tutti i diversi temi trattati in questo libro, dal rapporto tra
filosofia e pratica politica, alla capacità della scienza e della tecnica di descrivere il mondo e
modificarlo, al principio di responsabilità, sono portati con eleganza al loro proprio punto di
equilibro attuale, lasciando aperta la via a futuri nuovi e sempre possibili equilibri..
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