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In questo numero di «Meridiana» proviamo a raccontare l’emergere, nell’ultimo ventennio, di una chiave di lettura per le
scienze sociali di molti fenomeni, raccolti sotto l’etichetta di «cosmopolitismo», cercando di capire le ragioni di una vera
esplosione bibliografica e il senso che si racchiude sotto un termine-chiave evidentemente troppo amplio per poter
essere uniforme nella sua applicazione. Si tratta di un concetto la sua cui poliedrica ambiguità possiamo attribuire a
conglomerati concettuali anche molto distanti. C’è chi ha dato del cosmopolitismo una lettura emi- nentemente politica e
normativa, vale a dire l’ingresso in un quadro globale di governance planetaria. Altri hanno visto nel cosmopolitismo il
riemergere all’attenzione analitica del vecchio quadro cinico-stoico del «cittadino del mondo», vale a dire una prospettiva
sostanzialmente individuale ed esistenziale. Qualcuno ha puntato più decisamente sulla novità del fenomeno,
individuando nel cosmopolitismo il quadro che rende possibili nuove configurazioni transnazionali soprattutto tra
movimenti sociali, per cui è cosmopolita l’approccio delle comunità virtuali o del movimento no global. Sempre dentro
questa attenzione per la contemporaneità, altri infine hanno usato il cosmopolitismo come una categoria descrittiva, per
associarla a nuove forme di movimento nello spazio di persone, beni e segni. I casi di studio presentati nei saggi sono
molteplici e indagati secondo la prospettiva dell’antropologia culturale, spaziando dai faqir su pakistani ai rifugiati eritrei
ed etiopi; dai tamil profughi a Parigi ai giovani panjabi di diversa estrazione sociale migrati in Europa; dai padri
bangladesi tra Roma e Londra agli stranieri che vivono nei quartieri spontanei dei centri urbani ghanesi. Al di là delle
divergenze interpretative, un punto emerge chiaro. Il cosmopolitismo non può mai essere, costitutivamente, monologico,
vettoriale in un’unica direzione, quello semmai si chiama nazionalismo, espansionismo, colonizzazione, annessione, al
limite «progresso». Il cosmopolitismo necessariamente dialogico di cui in questo numero proviamo a tracciare i contorni
morali è un rapporto almeno bidirezionale, una richiesta e un riconoscimento, un’interpellazione e una risposta, un
chiedere e un dare. Dentro questa logica ci saranno forme vernacolari, occidentaliste, strategiche e per no parassitarie di
cosmo- politismo, specchietti per le allodole, adeguamenti di necessità fino a forme utilitaristiche massimizzanti, ma
nondimeno il gioco sarà aperto, la partita dell’interazione umana sarà stabilita nei limiti del campo di gioco. Il
cosmopolitismo è invece finito quando uno dei due si chiama fuori, quando la richiesta di ospitalità è respinta al mittente,
quando chiedere non è più consentito e quando prestare soccorso a chi ha bisogno viene per- cepito come illegittimo o
addirittura illegale. A quel punto non serve più chiedersi se il cosmopolitismo abbia una sua radice storica inevitabile
nell’Occidente o se invece possa essere sorto autonomamente in altre porzioni dell’umano. A quel punto, quando è
stato negato, il cosmopolitismo è stato sradicato, si è spento, non ha più senso parlarne o cercarne la storia.
Il 31 ottobre 1517 Martin Lutero affisse sul portone di una chiesa di Wittenberg le sue 95 tesi. Da quel momento il nostro
continente non sarebbe più stato lo stesso. A cinquecento anni dalla Riforma, i cambiamenti che portarono alla crisi della
cristianità e fissarono il quadro geografico e politico dell'Europa quale la conosciamo oggi. Un'epoca di sconvolgimento
spirituale e culturale che travolse tutti, principi e contadini. Cinquecento anni fa la sfida di Martin Lutero all'autorità della
Chiesa costrinse i cristiani a riesaminare i propri convincimenti e scosse i fondamenti della loro religione. Lo scisma
successivo, incoraggiato da rivalità dinastiche e cambiamenti nell'arte della guerra, trasformò in modo radicale la
relazione tra governante e governato. Le scoperte geografiche e scientifiche misero alla prova l'unità della cristianità
come comunità di pensiero. L'Europa, con tutte le sue divisioni, emerse allora piuttosto come una proiezione geografica.
Una proiezione riflessa nello specchio dell'America e rifratta dalla scomparsa delle Crociate e dalle ambigue relazioni con
il mondo islamico e gli ottomani. Raccontando questi mutamenti drammatici, Tommaso Moro, Ludovico Ariosto, William
Shakespeare, Michel de Montaigne e Miguel de Cervantes crearono opere che ancora oggi riescono a restituirci i
turbamenti del loro tempo e che continuano a influenzarci. Un affresco potente e affascinante che indaga le radici
dell'eredità europea.
C’era una volta il mito della Miami patinata, di una metropoli dalle tinte pastello, evocata dagli spot pubblicitari o dalle
corse sulla Ferrari bianca di Miami Vice. Era un miraggio di palme e cocaina, spiagge e grattacieli, che nascondeva una
città spettacolarmente depressa in cui il Sud della Florida sembrava trascolorare nella Cuba del Nord. Un avamposto
occidentale dei Caraibi che aveva poco a che vedere con New York e Los Angeles, e molto da spartire con Caracas e
Bogotá.Miami era una chimera tropicale, ricca di pettegolezzi e povera di memoria. Proprio qui, Fidel Castro trovò il
denaro per sconfiggere Batista, e due generazioni di espatriati cubani – terroristi e cospiratori, malviventi e idealisti
visionari – cercarono le armi per combatterlo, mescolandosi al mondo cinico e ingannevole dell’intelligence americana.
Fu in questa atmosfera rarefatta, in cui le istituzioni democratiche cedevano il passo al disordine sgargiante dell’America
Latina, che si intrecciarono molti dei fili della Guerra fredda: dalla Baia dei Porci al Watergate, dalla crisi dei missili del
1961 all’assassinio di John Fitzgerald Kennedy.Joan Didion, fedele alla miglior tradizione del New Journalism
americano, si immerge in questo caleidoscopio di sofferenza e vanità, esplorando e narrando in prima persona il mondo
degli esuli cubani: un mondo in cui «divergenze di personalità» potevano spiegare qualsiasi cosa, da un semplice
battibecco a un colpo di Stato, e in cui il concetto di patria sembrava indivisibile da un senso dell’onore tradito, sempre
pronto a esplodere in violenza.Attraverso la scrittura penetrante che l’ha resa un’autrice di culto, autentica icona della
letteratura americana, Joan Didion dona sostanza narrativa a un microcosmo in cui si inseguono tutte le lotte e
contraddizioni celate sotto la superficie dorata della società americana. E ci consegna il racconto indelebile di una Miami
che non sembra una città «ma una fiaba, una storia d’amore ai tropici, una specie di sogno a occhi aperti in cui tutto è
possibile».
Comincia la straordinaria avventura nel sacro che questo libro ci invita a percorrere attraverso sentieri spesso poco
conosciuti ma in cui riusciamo, malgrado le differenze, a riconoscerci. Quando nascono gli dei? Nel Vicino Oriente
l’Homo sapiens sapiens ha compiuto un notevole e subitaneo progresso, assicurando il passaggio decisivo verso
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l’umanità moderna. Tale avvenimento si articola in tre livelli: sedentarizzazione, cultura, religiosità. La sedentarizzazione
è un processo progressivo di stanziamento sul suolo in agglomerati di abitazioni, costruite da comunità umane che
vivono delle risorse di un ambiente naturale favorevole, dando origine così al villaggio agricolo, base della futura civiltà
urbana. I primi villaggi natufiani del IX millennio a.C. ne sono un esempio, sebbene non conoscessero ancora
l’agricoltura. A partire dall’8000 a.C. l’umidificazione del clima rende le steppe circostanti molto ricche di graminacee e
favorisce la proliferazione naturale di cereali selvatici. L’agricoltura non doveva perciò rispondere direttamente a una
necessità alimentare, ma all’interno della società preneolitica, in continua espansione a causa dell’aumento della
popolazione, si poneva ormai un problema di equilibrio. La comparsa dell’agricoltura sembra essere la soluzione a tale
problema, perché i campi coltivati costituiscono un luogo di lavoro collettivo e simultaneo. È alla fine del Natufiano,
all’antivigilia dell’invenzione dell’agricoltura, che assistiamo alla «nascita degli dei». Intorno all’8000 a.C., nella regione
dell’Eufrate, figure antropomorfe femminili affiancano sempre più spesso le espressioni artistiche che raffigurano
principalmente forme animali proprie del Paleolitico recente. Dopo averne compiuto uno studio sistematico, Cauvin non
esita a scrivere che all’inizio dell’VIII millennio, in un ambiente paesano sedentarizzato ma che ancora non conosce
l’agricoltura, vediamo ritrarre la figura che sarà la «Grande Dea orientale». La sua comparsa non simboleggia perciò
un’idea di fecondità agricola – che si preciserà più tardi – ma un nuovo senso del divino. Intorno al 7000 a.C. una
seconda figura umana maschile accompagna talvolta la dea, ma occorrerà attendere fino al vi millennio per trovare
questo dio nel pantheon neolitico.
Narrativa - romanzo (340 pagine) - Sean Carter non aveva mai visto occhi di quel colore. Ma il particolare che più lo
terrorizzava, era ciò che quella creatura teneva in mano: una sciabola grondante sangue. Sean Carter, archeologo di
fama mondiale, è nella penisola dello Yucatan nel bel mezzo di una spedizione alla ricerca di manufatti di epoca
precoloniale. Durante gli scavi si imbatte in un tempio molto diverso dagli altri, custodito da una creatura spaventosa e
feroce, dagli occhi del blu profondo dei ghiacciai, luminosi e privi di pupille. Carter non immagina di aver risvegliato forze
malefiche che lo inseguiranno e lo spingeranno a intraprendere un viaggio che lo porterà in giro per il mondo sulle tracce
di una leggenda sepolta dal tempo, e che nasconde in sé una terribile verità. Elena Bocca, 26 anni, nasce a Biella il 25
agosto 1990. Ha scritto diversi racconti autopubblicati su forum online. Tra questi, Moonlight ha vinto il primo premio al
concorso letterario Michele Lessona, dedicato alla divulgazione naturalistica, ed è stato pubblicato nell’antologia
Raccontare la natura.
Un viaggio nel tempo articolato in tappe: trenta capitoli monografici, dedicati ciascuno a un'opera particolarmente
significativa, dagli inizi romanzi della letteratura europea fino alla grande rottura romantica della Tradizione,
ricompongono come in un puzzle la fisionomia culturale degli autori, il loro contesto storico, i legami che hanno
intrattenuto con la letteratura del tempo.
"Nei giorni della cometa" è un romanzo di fantascienza di H. G. Wells che ripercorre gli effetti del passaggio di una cometa
sull'umanità. In superficie, è una storia di come l'impatto della cometa cambi tutto - i suoi gas innescano una profonda e
miracolosa trasformazione dell'umanità. Sotto la superficie, invece, è un racconto di ingiustizia sociale, odio, macchinazioni
nefaste e follia. Wells esplora le conseguenze della cometa in termini di relazioni umane, di romanticismo e di stabilire l'utopia a
lungo desiderata sulla Terra. Una lettura commovente, avvincente e assolutamente divertente, che i fan della fantascienza
gradiranno sicuramente. H. G. Wells (1866-1946) era uno scrittore inglese, ricordato soprattutto per le sue opere di fantascienza.
Spesso descritto come futurista, l'influenza di H. G. Wells non può essere trascurata per le sue opere che prevedevano molte
innovazioni tecnologiche come i viaggi nello spazio, la bomba atomica e Internet. Quattro volte candidato al premio Nobel per la
letteratura, Wells ha esplorato una vasta gamma di temi nelle sue opere, occupando uno dei posti centrali del canone della
letteratura britannica. Tra le sue opere migliori ci sono il romanzo sui viaggi nel tempo "La macchina del tempo", il romanzo
d'avventura fantascientifica "L'isola del dottor Moreau", il romanzo "La guerra dei mondi" e più di settanta racconti.
Delizioso romanzo di formazione, caratterizzato da un linguaggio fresco e ironico, ottima opera prima di un giovane scrittore
viareggino. Apparentemente destinato a un pubblico giovane almeno quanto il suo autore, in realtà descrive, con disarmante
semplicità, dinamiche relazionali che non sono proprie solo dell’adolescenza: le conoscenze scambiate per amicizia, la fragilità e
l’egoismo emozionale che caratterizzano alcuni rapporti, ad esempio. Tutto ha inizio a Viareggio nell’estate Duemiladodici. Un
narratore divertito e partecipe, che svelerà la sua identità solo alla fine della storia, racconta le avventure-disavventure di
Francesco, sedicenne alle prese con la brusca fine di un’amicizia con la ragazza di cui pensa di essere innamorato. È luglio,
l’estate viareggina vive il suo massimo splendore e Francesco stanco di restare in casa a piangersi addosso, una sera accetta di
uscire con un suo compagno di classe che, a sua insaputa, ha invitato anche due ragazze. L’uscita segna una svolta nella vita di
Francesco, grazie soprattutto al legame che si crea con una delle ragazze, Martina, la quale anima la quotidianità di Francesco
con i suoi problemi in primis quelli che ruotano intorno alle sue amicizie. Con il trascorrere dei mesi, le gioie e le delusioni si
alternano come le stagioni e così tra feste e compleanni, corsi di Carnevale e assemblee di istituto, perché la vita non si può
mettere in pausa, Francesco cerca quell’equilibrio a cui ognuno di noi aspira.
Sistemi di secolo Publishing e Penny un Marketing pagina presenta: L'impostazione inizia in Scozia santa missione Santa Quest
TrilogyStory LineThe prima che fosse la Scozia e conosciuto come Pitti o Pittavia la prima storia nella serie della trilogia. La
ricerca ha un eroe come tutti i romanzi fanno; ma questa storia porta il nostro eroe; Eire-of-the-Sea per una missione, per
conoscere una persona ha sentito che morto ed è ritornato in terra straniera chiamata Palestina durante l'anno di Publio Sulpicio
Quirinio settecento e cinquanta tre anni dopo la fondazione dell'impero romano ( AUC) .. La storia inizia con gli invasori sulla sua
isola e il nostro eroe è un eroe riluttante, ma il suo set di abilità di linguaggio, lo volontario per la ricerca per conoscere questi
invasori dalla sua storia village.The è storicamente, geograficamente e impostando il tempo nel modo più accurato possibile,
l'autore dopo aver studiato l'argomento più di cinquanta anni prima di scrivere il romanzo .Il nostro eroe, Eire-of-the-Sea; l'eroe
riluttante a dire il vero, scoppi la cipolla della verità per scoprire questa persona attraverso alcuni dei suoi seguaci. Il romanzo ha
incluso la maggior parte delle persone il fatto storicamente cosparsi di alcuni personaggi immaginari di impegnare la romanzo
insieme in un romanzo di avventura, dramma, teologica, biblica precision.If siete alla ricerca di una fantastica lettura di Gesù e dei
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suoi seguaci, provate questo romanzo . SDI, CEO Penny-A-Pagina Marketing WWW.penny-a-page.org
Attraverso il racconto di specifiche esperienze, i saggi di questo volume contribuiscono a tracciare il quadro dell’attuale stato della ricerca e
delle tendenze in atto nel mondo delle tecnologie informatiche applicate alla Storia dell’arte medievale, offrendo uno spaccato di una realtà
in rapida crescita e in continua trasformazione. Sia i progetti pioneristici, sia quelli più recenti, conclusi o ancora in corso, dimostrano come il
settore degli studi sul Medioevo stia vivendo una stagione di grande vitalità nel contesto delle Digital Humanities. Le iniziative qui raccolte,
promosse da studiosi afferenti ad università e istituti di ricerca, sono rappresentative di vari campi e settori di interesse, di diversi approcci sul
piano metodologico, delle strategie di comunicazione e della strumentazione applicata, e consentono di riflettere sulle reali possibilità dei
mezzi al servizio della storia dell’arte. Permettendo al lettore di entrare nell’officina della collaborazione tra informatica e scienze storicoartistiche, questi contributi rappresentano al tempo stesso un bagaglio di “buone pratiche” a vantaggio non solo di chi è impegnato in
imprese analoghe, ma anche di chi voglia intraprenderne di nuove.
Margaret Lea è una giovane libraia antiquaria che, negli anni trascorsi con il padre tra pagine immortali e volumi sepolti dall'oblio, ha coltivato
una quieta passione per le biografie letterarie in cui di tanto in tanto si cimenta. La sua prevedibile esistenza viene sconvolta il giorno in cui
Vida Winter, sfuggente e carismatica scrittrice alla fine dei suoi giorni, la incarica di scrivere la sua biografia ufficiale. Margaret parte alla volta
dell'isolata magione dell'anziana autrice, nelle campagne dello Yorkshire, e rimane immediatamente stregata dalle vicende della singolare
famiglia Angelfield e dalla sorte di un misterioso racconto che Vida Winter non ha mai voluto pubblicare... La tredicesima storia dipana così
davanti agli occhi del lettore non solo il tempestoso trascorrere di esistenze avvolte dal segreto, ma anche la complessa, intensissima
amicizia tra due donne di differenti generazioni che, dietro la magica finzione del narrare, troveranno l'una nell'altra verità su se stesse a cui
mai sarebbero potute arrivare da sole.
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 Society.
Un mondo dentro il mondo rappresenta uno dei concetti più antichi della mitologia, che fa parte dell’immagine archetipica di Gaia, la Madre
Terra. Molti dei nostri remoti antenati narravano o ascoltavano storie sui loro progenitori, germinati nel ventre oscuro delle caverne della
Madre Terra per poi nascere al luminoso e freddo mondo della superficie. Essi sapevano che, al momento della morte, sarebbero tornati tra
le braccia della Madre Terra. I mondi sotterranei che Kafton-Minkel esplora nel suo saggio sono a volte rivelatori, talora divertenti, altre volte
assolutamente assurdi, ma possono mostrare ai lettori che amano essere portati lontano dalla propria immaginazione, come il desiderio di
modellare l’universo e la nostra stessa natura in una forma compatta e comprensibile possa farci credere strane cose e accennare a tutto ciò
che l’umanità ancora non conosce della natura e di se stessa.
A member of the art history generation from the golden age of the 1920s and 1930s, Millard Meiss (1904–1975) developed a new and multifaceted methodological approach. This book lays the foundation for a reassessment of this key figure in post-war American and international
art history. The book analyses his work alongside that of contemporary art historians, considering both those who influenced him and those
who were receptive to his research. Jennifer Cooke uses extensive archival material to give Meiss the critical consideration that his extensive
and important art historical, restoration and conservation work deserves. This book will be of interest to scholars in art history, historiography
and heritage management and conservation.
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