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“Questo è un libro di cui c’era molto bisogno, che offre
una prospettiva chiara, profonda e costruttiva su molti
dei malesseri sociali, politici ed economici odierni.”
Anton Obholzer psicoanalista e consulente
organizzativo, già direttore del Tavistock Centre di
Londra “Gli autori che sono stati riuniti in questo
rilevante volume dimostrano come il terrorismo, la
guerra, la crisi finanziaria e l’irresponsabilità aziendale
debbano gran parte della loro ingestibilità alla
dipendenza da motivazioni inconsce e all’operato di
meccanismi nascosti.” Ken Eisold già Presidente
dell’International Society for the Psychoanalytic Study of
Organizations, fondatore dell’Organization Program del
William Alanson White Institute “Questo libro
straordinario dovrebbe convincere anche gli scettici più
incalliti che la psicoanalisi non è morta! Esso dimostra
chiaramente che è ben viva, vitale e interessata ai
problemi più impegnativi che sfidano il mondo
contemporaneo.” Clare Huffington consulente
organizzativa, presidente dell’International Society for
the Psychoanalytic Study of Organizations “Uno dei
meriti di questo volume, e certo non il minore, è la
capacità degli autori di integrare la psicoanalisi con le
altre scienze sociali” Gilles Amado professore di
Psicologia sociale delle organizzazioni alla École des
Hautes Études Commerciales di Parigi, membro della
Société Française de Psychothérapie Psychanalytique
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de Groupe “Globale nella sua panoramica di autori e di
casi di studio, Lo Sguardo della Psicoanalisi su un
Mondo Turbolento riafferma la persistente rilevanza della
psicoanalisi per la comprensione dell’odierna vita
sociale, politica ed economica”. Paul Hoggett professore
di Scienze Politiche e direttore del Centre for PsychoSocial Studies, University of the West of England, Bristol
The Risk of HopeHow to Talk about God in the World
TodayOrbis Books
This book constitutes the refereed proceedings of the
International Conference on Spatial Information Theory,
COSIT'95, held near Vienna, Austria, in September
1995. Spatial Information Theory brings together three
fields of research of paramount importance for
geographic information systems technology, namely
spatial reasoning, representation of space, and human
understanding of space. The book contains 36 fully
revised papers selected from a total of 78 submissions
and gives a comprehensive state-of-the-art report on this
exciting multidisciplinary - and highly interdisciplinary area of research and development.
The stimulating program featured clinical, artistic,
historical and other interests and concerns of Jungian
Psychology today, with wide-ranging presentations and
events. From the Contents: Cultural Complexes in the
Group and the Individual Psyche by Thomas Singer,
Sam Kimbles Descent and Emergence Symbolized in
Four Alchemical Paintings by Dyane Sherwood An
Archetypal Approach to Drugs and AIDS: A Brazilian
Perspective by Dartiu Xavier da Silveira Frida Kahlo by
Mathy Hemsari Cassab Images from ARAS: Healing our
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Sense of Exile from Nature by Ami Ronnberg Trauma
and Individuation by Ursula Wirtz Human Being Human:
Subjectivity and the Individuation of Culture by
Christopher Hauke Studies of Analytical Long-Term
Therapy by Wolfram Keller, Rainer Dilg & Seth Isaiah
Rubin Analysis in the Shadow of Terror by Henry
Abramovitch Ethics in the IAAP – A New Resource by
Luigi Zoja, Liliana Wahba & Hester Solomon Hope
Abandoned and Recovered in the Psychoanalytic
Situation by Donald Kalsched In the Footsteps of Eranos
by P. Kugler, H. Kawai, D. Miller, G. Quispel & R.
Hinshaw The Self, the Symbolic and Synchronicity by
George Hogenson Memory and Emergence by John
Dourley Bild, Metapher & Symbol: An der Grenze der
kommunizierbaren Erfahrung by M. Krapp Broken
Vessels – Living in two Worlds: Some Aspects of
Working with Clients with a Physical Disability by Kathrin
Asper & Elizabeth Martigny

Anna Maria Ortese: Celestial Geographies features
a selection of essays by established Ortese scholars
that trace her remarkable creative trajectory.
VESUVIUS 2000 is an interdisciplinary project aimed
at producing a safe and prosperous habitat for the
people living around Vesuvius. To produce this
environment requires an effective collaboration
between the experts and the public, whereby the
danger from the volcano is used to reorganize the
territory and thus produce new opportunities for the
people surrounding the volcano. As an all inclusive
physico-mathematical-computer model of the
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volcano, the Global Volcanic Simulator is a key tool
for determining the effects of different eruption
scenarios and thus for urban planning of the territory.
Unlike the evacuation plans which tend to manage
emergencies, VESUVIUS 2000 aims at preparing
the Vesuvius area to confront future eruptions with
minimal socio-economic and cultural consequences.
* Addresses volcanic risk mitigation in densely
populated area surrounding Vesuvius * Provides
education about volcanos * Displays physical
modeling of eruption processes and integration of
models
Se il suicidio è certamente il più violato fra i tabù –
oggi più che mai, come testimoniano le cronache –,
rimane nondimeno, nella percezione comune, lo
scandalo supremo, il gesto inaccettabile. Il diritto lo
ha giudicato per molto tempo un reato; la religione lo
considera peccato, condannandolo come atto di
ribellione e apostasia; la società lo rifiuta, tendendo
a sottacerlo o a giustificarlo con la follia, quasi fosse
l'aberrazione antisociale per eccellenza. E non si
può dire che siano mancate riflessioni e analisi – da
John Donne a Hume, da Voltaire a Schopenhauer,
da Durkheim alla messe di studi psicologici e
psichiatrici – volte a spiegarlo. Il problema, nella sua
essenza, è rimasto intatto. James Hillman capovolge
qui ogni prospettiva. Come egli stesso scrive, non
senza vigore polemico, questo libro «mette in
discussione la prevenzione del suicidio; va a
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indagare l'esperienza della morte; accosta la
questione del suicidio non dal punto di vista della
vita, della società e della “salute mentale”, bensì in
relazione alla morte e all'anima. Considera il suicidio
non soltanto come una via di uscita dalla vita, ma
anche come una via di ingresso nella morte». Poiché
nell'esperienza della morte l'anima trova una
rigenerazione, l'impulso suicida non va
necessariamente concepito come una mossa contro
la vita, ma come un andare incontro al bisogno
imperioso di una vita più piena. Più che di essere
spiegato, ci dice in sostanza Hillman, il suicidio
attende di essere compreso.
E' trascorso più di mezzo secolo dal termine del
secondo conflitto mondiale, ma i suoi orrori sono
sempre vivi nel ricordo di coloro che, attori coatti di
un’immane tragedia, li patirono. Nel dopoguerra,
anno dopo anno, sono uscite sempre più numerose
le pubblicazioni (libri-documento, memoriali, storie
romanzate, ecc.) che in molteplici modi attestano la
partecipazione, diretta o indiretta, dei loro autori
nella storia recente. Io ritengo giusto ed educativo
che, al di fuori e a completamento dei testi
prettamente storici scritti dagli specialisti, la tematica
della guerra sia stata e sia tuttora così ampiamente
divulgata. Ben venga perciò quest’altro libro di
guerra - o piuttosto di prigionia - scritto da Antonio
Miceli; egli, a differenza di molti altri, da’ spazio,
oltre che all’oppressione cupa che caratterizzava i
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Lager tedeschi, anche ad episodi di gentilezza,
d’affetto e d’umana solidarietà. La qual cosa
sembra suggerire che la natura umana (la sua
socievolezza) - pur nel mezzo delle azioni più atroci non arriva mai ad essere del tutto stravolta: neppure
quando la feroce legge della sopravvivenza induca il
singolo al più brutale egoismo. Merito non piccolo
del Miceli è l’aver saputo raccontare la propria
esperienza con grande senso della misura, eludendo
- per innato pudore - il facile effetto dell’enfasi: ciò
anche quando in rapide notazioni evoca lo sfacelo
della fine, con le SS che uccidono crudelmente i
moribondi e i fuggiaschi e, nel contempo, cercano di
reclutare altri uomini per un’ulteriore disperata
resistenza; la narrazione, pur drammatica, non è
truculenta, ma realistica.
I progressi medici degli ultimi decenni hanno trasformato le
prospettive per le persone che ancora oggi convivono con
l’HIV la cui aspettativa di vita media, se la cura è precoce e
continuativa, risulta notevolmente incrementata. Tali rilevanti
progressi hanno modificato anche la percezione dello stato di
salute che non è più vissuto come una sentenza di morte.
Tuttavia l’AIDS è ancora causa di morte nei paesi più poveri
del mondo e continua a generare stigma e a produrre
esclusione, discriminazione e marginalità sociale un po’
ovunque. Inoltre il numero di persone nel mondo che vivono
con questa infezione è in aumento da un decennio, anche
come conseguenza della riduzione delle informazioni sul
tema. Partendo da queste considerazioni, il volume, con
l’approccio interdisciplinare che intreccia insieme i contributi
di scienziati sociali con quelli di medici e attivisti, si propone
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l’obiettivo di fare il punto della situazione sulla questione e
dibatte sui temi più propriamente legati alle rappresentazioni
sociali e culturali di HIV e AIDS oltre che sulla qualità della
vita delle persone che ne sono interessate. Il libro è diviso in
due parti: la prima sulla costruzione culturale e sociale di
HIV/AIDS e la complessità delle dimensioni della cura,
dall’infezione alla presa in carico; la seconda sulle narrative
biografiche, con particolare riferimento ad atteggiamenti,
informazioni e qualità della vita.
Many request have been made for the publication of these
studies in book form. Much of this material has already
appeared as articles in The Way. In the first section I discuss
the distinction between the forms of consecrated life,
following a classification which is also taken up by the Secon
Vatican Council in its decree Perfectae Caritatis. It is by
distinguishing between these different ways of the Spirit, and
by seeking to enter more deeply into them, that all who lead
that life - whether they be monks or nuns, or religious
dedicated to the apostolate of the priestly ministry or of
charitable works, or those leading a consecrated life in the
midst of the world - will gain a better understanding of their
vocation and of their special mission in the Church. The
scond study is an attempt to express the profound meaning of
the secular vocation proper to those institutes which were
approved by Pope Pius XII in 1947, and of which the Motu
Proprio Primo Feliciter laid down the essential characteristics.
The third section is a discussion of the role of the priest in
approved Secular Institutes. This has relevance today, when
special questions arise concerning those Institutes whose
secular character is less apparent, who live in community and
are occupied in their own special works. In the opinion of
many who follow the fully secular vocation, those Institutes
would do better to revise their statutes or to choose another
denomination - for example, that of Apostolic Institute or
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Society.
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare piu tempo ad
aiutare la scienza medica a risolvere i problemi, compreso il
suo, anziche cercare buchi neri nelle profondita della sua
"mente brillante," criticando aspramente quella che lo ha
creato. Il dramma che lo ha reso disabile avrebbe potuto
spingerlo a usare la sua "mente brillante" per aiutare gli altri
sulla terra, invece di cercare buchi neri e inseguire
l'infinitesimo, lasciando che se ne occupino quelli che non
sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto
divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io
quando abitavo a Miami, North Miami Beach, e poi a Oakland
Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita. A
quanto ne so, l'orgoglio di essere l'uomo dei buchi neri non lo
sta aiutando, perche avrebbe dovuto spiegarci come
difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va fuori
orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo
per buchi neri, poiche non hanno un Dio che li difende. Questi
divoratori della galassia terrorizzano angeli e demoni, e
turbano i sogni dei bambini."
The Communion and Liberation movement began in Milan,
Italy, in the 1950s as an attempt to communicate the
awareness that Christ is the one true response to the deepest
needs of people at every moment of history. The person who
encounters and welcomes the presence of Christ undergoes
a conversion that affects not only the individual but also the
surrounding environment. The movement spread rapidly
throughout Italy and is now present in some seventy
countries around the world, including people of all ages and
in every occupation at every level of society. Communion and
Liberation traces the history of the movement, illuminating the
main characteristics of its structure and the experiences of its
members. The introduction by Monsignor Luigi Giussani is a
testament to his devotion to the Church and to his followers.
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The appendices include Pope John Paul II's moving address
to the ecclesiastic movements and the new communities
within the Church and Monsignor Giussani's description of his
meeting with the pope in Rome, 30 May, 1998. An inspiration
to all, Communion and Liberation will be of interest to
scholars of religious movements as well as to all those
interested in reassessing their lives.

The 71st volume of the Eranos Yearbooks, Beyond
Masters – Spaces Without Thresholds, presents the
work of the activities at the Eranos Foundation in 2012.
The book gathers the lectures organized on the theme of
the 2012 Eranos Conference, “On the Threshold –
Disorientation and New Forms of Space” together with
the talks given on the occasion of the 2012 Eranos-Jung
Lectures seminar cycle, on the topic, “The Eclipse of the
Masters?” This volume includes essays by Valerio
Adami, Stephen Aizenstat, Claudio Bonvecchio, Michael
Engelhard, Adriano Fabris, Maurizio Ferraris, Mauro
Guindani, Nikolaus Koliusis, Fabio Merlini, Bernardo
Nante, Fausto Petrella, Gian Piero Quaglino, Shantena
Augusto Sabbadini, Amelia Valtolina, and Marco Vozza.
Each lecture is reproduced in the language in which it
was presented: 12 essays in Italian, 3 in English, and 2
in German.
Il Dono che Guarisce pubblicato congiuntamente dallo
United Network for Organ Sharing (www.unos.org) e
dalla Nicholas Green Foundation
(www.nicholasgreen.org). E stato scritto da Reg Green, il
pap di Nicholas, il bambino Californiano che fu ucciso
durante una tentata rapina mentre era in vacanza con la
famiglia in Italia. La storia cattur lattenzione del mondo
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intero quando Reg e sua moglie Maggie donarono gli
organi e le cornee del figlio a sette Italiani. Lo United
Network for Organ Sharing (UNOS) lorganizzazione noprofit che gestisce il sistema della donazione degli organi
negli Stati Uniti e che focalizzata nel far crescere la
donazione degli organi attraverso la tecnologia,
leducazione e la ricerca. ---------------------------------------Le storie di questo libro parlano della vita che emerge
dalla morte. Un ufficiale di polizia, dato per spacciato
sotto una scarica di proiettili, pu di nuovo giocare a golf e
pescare; una donna i cui polmoni erano cos malridotti da
dover dipendere dallossigeno, ha scalato 1500 metri fino
alla sommit del famoso Half Dome in California
portandosi dietro uno zaino di 11 chili; un uomo che
stava lottando per la vita diventato campione Olimpico.
Da un lato, queste storie raccontano di trapianti di organi
e tessuti umani che hanno salvato delle vite e, dallaltro,
parlano dellaltruismo, che fonte di ispirazione, delle
famiglie che li hanno donati nel momento pi buio della
loro vita. ----------------------------------------- Andrea
Scarabelli, laureato in Economia e Commercio presso
l'Universit 'La Sapienza' di Roma, era uno studente di 21
anni quando Nicholas Green fu ucciso. Come milioni di
altre persone, rimase profondamentecolpito dalla
tragedia, quindiispirato dalla decisione dei Green. Da
allora diventato un amico intimo della famiglia ed ha
lavorato a molti progetti insieme a loro, incluse traduzioni
- per giornali, siti web, Televisioni nazionali, per
accrescere la consapevolezza della scarsit degli organi
donati.
This volume presents selected lectures on pastoral,
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theological, and mission themes by Cardinal Tagle, the
Archbishop of Manila, a leader in the Asian Church, and
a key figure in promoting Pope Francis's vision for the
church.
La terza parte della Divina Commedia è sublime, ma
difficile. Anche in questo caso, la “riscrittura
interpretativa” di Luciano Corona ci permette di
accedere alle vertiginose altezze del Paradiso in un
modo immediatamente comprensibile e accattivante.
Dopo gli spettacoli terribili ed esasperatamente umani
dell’Inferno, dopo la serenità velata di malinconia del
Purgatorio, ecco il trionfo della luce e della musica dello
spirito, ecco il superamento definitivo dei limiti della
carne, ecco la grandiosità di apparizioni che la memoria
non può ricordare fino in fondo e di cui la parola è in
grado di fornire soltanto una pallidissima idea. Da qui, la
tensione drammatica dell’espressione, che tenta di dire
quel che dicibile non è, eppure ci prova. Da qui,
l’emozione inebriante dell’andare al di là di ciò che
ciascun vivente può avere mai provato. Da qui, l’umile
orgoglio di tentare di descrivere ciò che mai nessuno
aveva osato. Dimenticando il suo peso mortale e
levitando velocissimo insieme al poeta, il lettore si
troverà immerso insieme a lui in laghi di luminosità solo
in apparenza accecante, godrà di spettacolari
coreografie, vivrà il meraviglioso superamento di tutte le
brutture terrene. Corone di spiriti fiammeggianti e una
scala di luce di cui non si vede la fine e un’aquila
parlante formata da anime e un fiume di scintille e di fiori
e melodie che sono un orgasmo per l’anima: questo e
molto di più è il Paradiso. Suore che hanno ceduto alla
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violenza e prostitute che hanno saputo purificare del
tutto la propria naturale propensione all’amore, grandi
imperatori del passato e santi come Francesco d’Assisi,
guerrieri ed eremiti, Cristo e la Vergine Maria: di questo
e di molto altro è fatto il Paradiso. E, insieme, scienza
medievale e teologia, astrologia e astronomia, cronaca e
storia e mito. Fino alla visione finale, che assorbe e
riunisce in sé tutto quanto è sparso nell’universo e di
fronte alla quale il balbettare umano, anche se condotto
alle sue estreme possibilità, non può che cedere e
dichiararsi vinto: la visione che, per un attimo, permette
di essere in Dio. All'interno - come in tutti i volumi
Fermento - gli "Indicatori" per consentire al lettore un
agevole viaggio dentro il libro.

Teresa Simeone è nata a Ponte, in provincia di
Benevento, il 17 gennaio 1962. Dopo la maturità,
conseguita presso il Liceo classico “Pietro
Giannone” di Benevento, si è laureata in Filosofia
alla facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Napoli, l’attuale Federico II. Ha insegnato
per molti anni Filosofia e Storia al Liceo Artistico
statale di Benevento; attualmente è docente presso
il Liceo Classico “Pietro Giannone”. È stata
consigliera comunale nel suo paese, Ponte. Iscritta
all’Ordine dei Giornalisti della Campania, scrive da
anni su un giornale on line sannita, Il Vaglio.it.
Sposata con Diodoro Fusco, ha una figlia, Giovanna.
Ha pubblicato “Incontri nell’anima” (Montedit, I
Salici, 2015), “Il coraggio della fantasia (MJM editori,
2016), “Papa Francesco, uno straniero in Vaticano”
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(Dissensi edizioni, 2016).
L’intreccio tra la migrazione in Italia e la pratica della
scrittura letteraria in lingua italiana accomuna le
donne le cui storie, raccolte in lunghe interviste
biografiche, sono presentate e analizzate in questo
volume. La migrazione può configurarsi come
esperienza di sradicamento e di solitudine, anche in
ragione delle forme di esclusione attive nella società
d’approdo. Ma la pratica della scrittura, nella nuova
lingua, può essere strumento attraverso il quale
costruire nuove appartenenze e sentire di poter
avere, ancora, «un posto nel mondo», come afferma
una delle donne intervistate. Le biografie raccolte
mettono in crisi l’immaginario egemonico sulle
“donne migranti”, popolato da stereotipi in cui si
intersecano assunti razzisti, sessisti ed eurocentrici.
L’esperienza della scrittura in migrazione viene
interpretata e discussa come una pratica di
soggettivazione, una pratica cioè attraverso la quale
le donne migranti cessano di essere soggetti narrati
e si rendono soggetti narranti, potendo così
contribuire a ri-nominare e ri-significare i processi di
costruzione e reificazione dell’alterità. «Questo è un
libro in cui la sociologia è vivente. Promuove e
articola la percezione di uno scarto fra le esperienze
di chi questo mondo lo abita e i modi in cui le
narrazioni più correnti le deformano. Promuove e
articola curiosità e critica. È un libro molto bello. Io
spero che lo leggano in tanti». Dalla Prefazione di
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