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"L'uomo e gli uomini, gli uomini nella società dell'Occidente cristiano, nelle loro
principali funzioni (ossia nei tratti essenziali, ma anche nella concretezza del loro status
sociale, del loro mestiere, della loro professione), al tempo di un dittico medievale che
nella prima faccia mostra il prodigioso sviluppo della Cristianità fra l'anno Mille e il
secolo XIII, mentre la seconda rappresenta quel tempo sconvolto, chiamato Basso
Medioevo, dove girano vorticosamente insieme un mondo del passato in crisi e il
mondo di un nuovo Medioevo, il Rinascimento; infine degli uomini viventi (nelle loro
condizioni di vita, con le loro credenze, le loro pratiche): ecco l'oggetto di questo libro."
Jacques Le Goff
Il fascino del libro viene dal tema e dalla scrittura di Cassano che, pur affermando con
forza il proprio punto di vista, mantiene aperta la soluzione responsabilizzando il lettore
sui dilemmi tra l'essere e il dover essere, l'esistente e il futuribile, gli istinti individuali e
la briglia che a essi pongono le istituzioni. Dall'iniziale polarità tra il bene e il male ne
scaturiscono dunque molte altre che sono state il tessuto della modernità.Eugenio
Scalfari, la RepubblicaI progressisti puntano le loro carte sulla necessità
dell'emancipazione dell'uomo, i conservatori hanno sempre insistito sul fatto che l'uomo
è debole, che matura tardi e che non esce mai definitivamente dall'infanzia. Tra i meriti
del libro di Cassano c'è il riconoscere quanto questo principio abbia trovato attuazione
nel mondo del populismo mediatico, e nell'invitare il pensiero progressista a fare i conti
con questa circostanza.Maurizio Ferraris, "la Repubblica"Il bersaglio polemico di
Cassano è l'orgoglio aristocratico di certi uomini retti che non vogliono sporcarsi le
mani.Alessandro Piperno, "Corriere della Sera"Nella partita contro il bene, il male parte
sempre in vantaggio grazie all'antica confidenza con la fragilità dell'uomo. Chi vuole
annullare quel vantaggio deve riconoscersi in quella debolezza, invece di presidiare
cattedre morali sempre più inascoltate.Senza un'élite competente e coraggiosa la
politica muore. Ma questa spinta morale deve sapersi confrontare con la maggioranza
degli uomini, misurarsi con la loro imperfezione, deve diventare politica. Come dimostra
la figura del Grande Inquisitore, il male è un lucido conoscitore degli uomini e fonda il
suo regno sulla capacità di coltivarne le debolezze. E sa adattarsi ai tempi, perché ha
imparato a cambiare spalla alle sue armi: una volta esaltava la sottomissione, oggi offre
con successo e su tutti i canali dosi crescenti di volgarità ed esibizionismo. Se vogliono
far crollare questo potere, i migliori devono smettere di specchiarsi nella loro
perfezione. Da sempre i Grandi Inquisitori usano questo sentimento di superiorità per
isolarli da tutti gli altri, per ridicolizzarne l'esempio e renderli innocui. Chi spera negli
uomini deve inoltrarsi nella zona grigia dove abita la grande maggioranza di essi, e
combattere lì, in questo territorio incerto, le strategie del male.Vincitore del premio
Capalbio 2011
Intellettuale anticonformista dalla vita privata tempestosa, sostenitrice caparbia dei
diritti delle donne e tenace nemica di ogni forma di iniquità, dispotismo e oppressione,
Mary Wollstonecraft fu fortemente avversata dagli uomini e incompresa dalle donne
della sua epoca. Ma se Horace Walpole la definì "una iena in sottoveste", e se il
reverendo Polwhele accolse la sua morte per parto come un "meritato castigo divino",
oggi, finalmente, viene considerata per quella che è: madre del femminismo e
pensatrice geniale e ardita, in straordinario anticipo sui tempi.
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Il volume Qui e ora, quarto della serie "L'Equipe", riproduce le lezioni e i dialoghi di don
Giussani con i responsabili degli universitari di Comunione e Liberazione negli anni
1984 e 1985. Fra le molte provocazioni, una porta al cuore del problema: "Io sono la
resurrezione e la vita. Credi tu questo?". Come si può rispondere alla domanda che
Cristo rivolge a Marta, davanti al fratello morto? In altre parole, com'è possibile la fede
oggi? Il punto di partenza non può essere un'emozione, una sensibilità particolare, una
convinzione o la lettura di un libro. L'uomo che ha detto: "Io sono la via, la verità e la
vita" è risorto, cioè è contemporaneo alla storia. "Sarò con voi fino alla fine dei secoli."
Dove lo si vede? Dove lo si ascolta? La sua presenza qui e ora coincide con un
fenomeno visibile, tangibile, concreto, che è la compagnia dei credenti, corpo Suo
misterioso.
239.260
This collective volume deals with the reception and assimilation of different forms of
knowledge in Northern Italy in the 18th and early 19th centuries. This knowledge
originated in Germany, Austria and France and was communicated through literature.
The aim of this book is to show the European significance of Northern Italy as hub of
cultural mediation and assimilation processes a role which has received little attention
until now. "
La speranza è una caratteristica dell'animo umano, una struttura , una forza dinamica
dello spirito dell'uomo che trae origine dal presente e tende al futuro. Essa è una
costante nella storia dell'uomo di ogni persona e di tutta l'umanità. Per i cristiani la
speranza è Cristo, Gesù risorto. Il Papa Giovanni Paolo II, sin dall'inizio del suo
Pontificato,non si è stancato mai di ripetere: "Non abbiate paura!" e ci ha indicato
l'oggetto della Speranza: "Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!" Ma, se la speranza
è una virtù propria dei credenti, può essere vissuta anche dai non credenti? La
speranza è una struttura dell'esistenza umana o un semplice stato emotivo? Posti così
gli interrogativi, l'Autore tenta di trovarne una risposta soddisfacente, seguendo le orme
di un maestro: il Padre Juan Alfaro e mostrando le radicali condizioni di possibilità di
questa virtù e il suo fondamento trascendente.
Nel luglio del 1969, papa Paolo VI aveva affidato agli astronauti Armstrong e Aldrin il
testo del Salmo 8 affinché fosse consegnato agli spazi siderali, alle sabbie lunari che di
lì a poco i due uomini avrebbero calpestato. Proprio a partire da quella raffinata opera
dell’Antico Testamento inizia la riflessione del libro dedicato all’antropologia biblica, al
ritratto della figura umana illuminata dalla rivelazione. Il Salmo 8 è un canto entusiastico
nei confronti dell’uomo: creatura microscopica se comparata alle strutture celesti, vera
e propria «canna fragile», secondo la celebre espressione di Pascal, eppure coronato
come un sovrano da Dio, che lo ha reso di poco inferiore a se stesso.
Un’esclamazione simile si trova anche nel primo coro dell’Antigone di Sofocle e riflette
l’ammirazione del mondo greco per la capacità dell’uomo che vive l’esperienza del
pensiero: «Molte sono le cose mirabili, ma nessuna è più mirabile dell’uomo».
“Si vive di danze, di ballo sociale”. È questo il verso di una bella canzone di Ivano
Fossati, in cui è racchiuso il significato del libro. L’autore si misura con l’assillo dei
suoi ultimi vent’anni: com’è possibile contrastare l’individualismo proprietario e i valori
neoliberali egemoni oggi, come si può prospettare una vita più appagante, esaltante e
felice senza cadere nel moralismo civico ma additando la via del desiderio? Ove per
desiderio si intenda non il nichilismo del godimento sfrenato, ma la progettualità politica
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e sociale volta a fare i conti con qualcosa di indefinibile che non si soddisfa mai e ha
bisogno quindi anche dell’autorità per non cadere nell’illusione dell’appagamento
tramite il dominio, per tenere aperto quel desiderio fino alla fine dei propri giorni.
Autorità e desiderio, ordine e libertà sono i corni di un dilemma da cui non è possibile
uscire per l’essere umano. Rappresentano gli estremi di un’oscillazione che può
essere esaltante per gli uomini e le donne della democrazia intesa come ballo popolare
che affronta il dilemma tragico dell’esistere con la forza dell’a etto e della solidarietà
sociale.Il lupo nell’ovile è una spietata critica al sistema liberale, da parte di uno dei più
importanti filosofi contemporanei.
La famiglia e la scuola hanno per lungo tempo plasmato una figura femminile dedita
esclusivamente alle mansioni domestiche e alle cure familiari, escludendola dagli studi
e da ogni tipo di incarico pubblico.Oggi però, grazie all’attenzione che le diverse
istituzioni educative rivolgono al superamento degli stereotipi, è possibile analizzare la
questione del ‘genere’ secondo un’ottica pedagogica, per proporre soluzioni che
puntino a evitare il formarsi di luoghi comuni nei primi anni di infanzia. La ricerca di
questo libro offre una indagine storiografica sulla nascita degli stereotipi, nonché le
soluzioni che l’approccio pedagogico offre. La ricerca si conclude raccontando il
progetto “Fiocco bianco”, che ha coinvolto educatrici, famiglie e bambini/e di 2-3 anni,
con lo scopo di favorire condizioni in cui i più piccoli potessero esplorare e sviluppare
abilità, gusti ed interessi, con la fiducia di crescere e superare il modello patriarcale,
fonte primordiale delle disuguaglianze tra uomini e donne.
Lisbona, maggio 1926. In un giardino pubblico viene trovato morto il capo del servizio di
sicurezza del Presidente del Consiglio.Il commissario Pratas, incaricato di risolvere il
caso, esamina diverse ipotesi: rapina, delitto passionale, omicidio politico. La vittima è
un affiliato alla Carboneria e le indagini lo portano nei palazzi del potere. Attraverso le
vicende dei personaggi emergono gli eventi che hanno caratterizzato il primo quarto del
Novecento in Portogallo: il regicidio e il crollo della monarchia, la nascita della Prima
Repubblica nel 1910, la Grande Guerra, le epidemie, la crisi economico-politica e infine
il passaggio da un'incerta democrazia a un regime totalitario, destinato a durare per
quasi mezzo secolo. L'Uomo della Carboneria fa rivivere un'intera epoca, mostrando le
condizioni di vita delle persone e la cultura del tempo, con il mondo artistico e letterario,
il fado e l'avvento del cinema. La stessa città di Lisbona è protagonista con gli stretti
vicoli del quartiere Alfama, le tascas, le grandi piazze e i caffè, il “fiume-mare” Tago, le
colline su cui si inerpicano le funicolari e gli eléctricos.
Negli ultimi anni si è resa evidente in Europa e nel mondo la tendenza della filosofia al
passaggio da modalità di pensiero teoriche, spesso lontane dalla vita quotidiana, ad
una più diretta ai problemi concreti dell’esistenza, configurando quello che oggi viene
definito counseling filosofico o pratica filosofica. Questo ha rappresentato in Italia, dalla
fine degli anni 90, una piccola rivoluzione nel modo di intendere la filosofia, che è
venuta così ad affiancarsi alla psicologia nell’approccio ai problemi dell’uomo e
dell’esistenza. Nello stesso tempo, in ambito medico, la tendenza alla superspecializzazione e al tecnicismo estremo hanno portato alla progressiva perdita del
senso profondo e dei significati dell’agire medico, con una tendenza all’indebolimento
del rapporto con il paziente. Ciò ha comportato, in tempi recenti, la rivalutazione del
contributo della filosofia in medicina, riportando l’immagine del medico filosofo già
presente nell’antichità. La ben nota frase di Ippocrate “Il medico che si fa filosofo
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diventa pari a un dio” (Iatròs philòsophos isòtheos) rende l’idea di questo speciale
connubio tra medicina e filosofia. Nell’Antichità i rapporti tra filosofia e medicina erano
così stretti da rendere difficile separare le due discipline, poiché l’una si fondava sulle
conoscenze dell’altra. Numerosi sono i medici-filosofi esempio di questo nobile
intreccio, quali tra i più noti Ippocrate, Aristotele, Galeno. Lo studio dell’uomo era infatti
inseparabile dall’indagine sulla natura e sull’universo, tanto che per tutta l’antichità
l’essere un buon medico richiedeva anche l’essere filosofo, così come per il buon
filosofo era d’obbligo occuparsi della salute dell’uomo. Nonostante questa comune
origine, filosofia e medicina si sono progressivamente allontanate, divenendo sempre
più l’una scienza dello spirito e l’altra scienza della natura. La medicina si è resa così
sempre più scientifica ed oggettivante, perdendo quello spirito in grado di dare senso a
se stessa, e allontanandosi dalla possibilità di mantenere una visione globale
dell’essere umano e della malattia. Così anche la filosofia si è sempre più spinta verso
teoria ed astrazione, perdendo il contatto con la realtà e la concretezza dell’esistenza.
Mentre è facile intendere il sapere medico, come conoscenza biologica e organica, più
complessa e delicata è invece la definizione della capacità filosofica. Con questa non
intendiamo tanto la conoscenza della storia della filosofia e dei filosofi, bensì la
capacità di vedere le cose in modo più profondo e darvi un senso, di cogliere significati
e ricercare valori, di vedere essenze e universalità. Non è quindi tanto una competenza
basata sull’applicazione di modelli interpretativi e strutturate strategie di intervento,
bensì è una modalità di approccio e di analisi dei problemi propria dei metodi adottati
dalla filosofia. Sebbene la psicologia moderna stia assumendo un ruolo rilevante nella
professione medica, non è forse sufficiente a rafforzare ed integrare la pratica della
medicina. Infatti, anche la stessa psicologia, sempre più scientifica, può avere sostegno
ed integrazione da parte della filosofia nell’affrontare questioni di carattere più
“esistenziale” quali il senso della vita, della morte, della malattia, del dolore. Ciò in
aggiunta al continuo emergere di problematiche a forte carattere etico e bioetico, quali
per esempio le questioni relative alla fecondazione artificiale, l’eutanasia, la gestione
dei malati terminali, le terapie geniche, ecc.… Il metodo filosofico si basa
essenzialmente su un particolare tipo di atteggiamento, di modo di porsi nei confronti di
situazioni o problemi, libero da pregiudizi, da condizionamenti socioculturali o rigidi
schematismi teorici. Il filosofo aspira alla conoscenza, consapevole di non poterla mai
raggiungere in modo definitivo. È il “sapere di non sapere” socratico che
contraddistingue uno stile di ricerca permanente, in cui il processo di conoscenza non
si conclude mai, rimanendo così in una posizione costantemente aperta. Questa
apertura alla ricerca richiede il porsi da parte del filosofo in una differente prospettiva di
osservazione delle cose del mondo. Il filosofo pratico osserva e valuta le cose del
mondo da una posizione privilegiata, vede totalità in luogo di particolarità, essenze
invece che generalità. Questa può essere sentita una prospettiva difficile per il medico,
abituato a schemi, prove oggettive e concrete, evidenze cliniche e protocolli di
intervento. Ma è proprio in questo modo che egli può riuscire a superare lo
schematismo e la tecnica del proprio lavoro, aggiungendo nuovi elementi che gli
consentano di raggiungere una completezza e capacità di gestione, nella infinità varietà
di situazioni di fronte a cui può venire a trovarsi. Il medico, pur essendo divenuto
sempre più un tecnico della salute, rimane nel vissuto dei pazienti, delle persone e
della società, un punto di riferimento imprescindibile. Egli è portatore di un sapere che
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rappresenta l’essenza dell’essere umano. Il corpo e la mente sono strutture biologiche
fondamentali della nostra esistenza che, proprio per queste caratteristiche, vengono a
rappresentare il centro fondamentale su cui gravita la vita di ogni uomo. Il motto
“quando c’è la salute c’è tutto” esprime bene il valore attribuito dalla nostra cultura al
benessere, che trova nella figura del medico il riferimento principale. Ora l’importanza
del medico è accentuata dal fatto che egli non è solo portatore di una conoscenza
diagnostica e terapeutica, ma è anche e soprattutto un punto di appoggio e di
sostegno. Oggi la facilitazione della divulgazione medico-scientifica fa sì che a volte la
figura del medico sia svalorizzata, essendo esperienza frequente incontrare pazienti
con autodiagnosi e terapie autoprescritte, che vengono proposte-imposte al medico
stesso, il quale, se non consenziente, viene criticato e sostituito. È quindi necessario
oggi tenere conto dell’importanza del recupero di una immagine professionale che
includa non solo capacità tecniche diagnostiche e terapeutiche, ma anche capacità di
essere guida e riferimento, oltre ad abilità di comunicazione e gestione della relazione.
Questo richiede competenze di tipo psicologico ma anche di carattere filosofico,
recuperando una identità del medico più completa ed efficace. È quindi necessario
promuovere un completamento della formazione personale in medicina che includa
capacità non solo di tipo psicologico ma anche di tipo filosofico. La professione del
medico, per la sua complessità e importanza, richiede che sia ben chiaro il senso ed il
valore del suo agire e delle conseguenze che ne derivano, mettendo sempre al centro il
bene dell’essere umano. Il medico di oggi deve quindi ritornare ad essere in grado di
curare il corpo ma anche l’anima; deve riuscire a recuperare quel ruolo di saggezza
che storicamente gli appartiene; deve poter osservare il proprio agire tecnico sotto la
luce del suo senso e significato profondo; deve quindi sempre di più riuscire ad essere,
o ritornare ad essere, medico-filosofo.
Il dolore è un’esperienza forzata e violenta dei limiti della condizione umana. È una
figura aliena e divorante che non lascia requie con la sua incessante tortura. Paralizza
l’attività del pensiero e l’esercizio della vita. Pesa sul gioco del desiderio, sul legame
sociale. Altera il senso della durata e colonizza i fatti più importanti della giornata,
trasformando la persona in uno spettatore distaccato che fa fatica a interessarsi
all’essenziale. Il dolore isola, costringe l’individuo a una relazione privilegiata con la
propria pena. Al tempo stesso, è una minaccia temibile per il senso d’identità: lacera la
coscienza e schiaccia l’uomo su un senso dell’immediato privo di prospettiva,
dandogli l’impressione che il suo corpo sia altro da sé. Incomunicabile, il dolore suscita
il grido, il lamento, il pianto o il silenzio, tutti fallimenti della parola e del pensiero. Ma il
dolore può anche essere mezzo di espiazione o manifestazione di fede – come nella
tradizione religiosa cristiana – o strumento di a ffermazione identitaria o sociale, ad
esempio quando inscrive nella carne la memoria di una filiazione e di una fedeltà alla
comunità, come accade agli iniziati di una società tradizionale. Ci sono poi usi del
dolore che si alimentano della disparità delle forze tra gli individui: la correzione, la
punizione personale, la tortura, il supplizio. L’arte di far soffrire l’altro per umiliarlo o
annichilirlo è inesauribile. Il dolore inflitto ne è lo strumento privilegiato, archetipo stesso
del potere sull’altro. Sebbene in queste pagine la pratica medica sia spesso chiamata
in causa, lo sguardo dell’autore è diretto piuttosto sull’uomo so fferente. Il proposito di
Le Breton è di approcciare il dolore su un piano antropologico, di chiedersi come
influisca sulla condotta dell’uomo e sui suoi valori, sulla trama sociale e culturale in cui
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è immerso. Tutto ciò, però, senza dimenticare che se l’uomo è una conseguenza delle
sue condizioni sociali e culturali, è anche il creatore instancabile dei significati con cui
vive.
Custodito da millenni nel cuore della Bibbia, il libro del profeta Isaia è un esercizio
prezioso per cominciare o ricominciare a sperare dopo le distruzioni, le rovine, i lutti e le
false consolazioni. Per affrancarsi dai sacrifici inutili e sciocchi, per sgomberare il
campo dall’idea errata di un Dio affamato di sacrifici, che agisce dentro la logica
economica del dare e dell’avere. Tutti i profeti sono potatura, concime, sarchiatura,
mietitura, raccolto, vendemmia, dello spirito e quindi della vita. Non sono equilibrati, né
tantomeno politicamente corretti e prudenti. Sono sempre di parte, esagerati, eccessivi.
L’unico modo che essi hanno di amare il loro popolo è non attenuare la forza radicale
ed eccessiva della parola. Il buon senso e la moderazione sono virtù delle istituzioni,
non dei profeti. Ma senza l’eccesso e l’imprudenza dei profeti, le istituzioni e
l’economia diventano tristi uffici di burocrati, il potere solo sopruso, i poveri non si
vedono più e restano abbandonati nelle periferie. Con la loro voce, i profeti fanno
vedere ciò che i potenti non riescono, o non vogliono, più guardare.
19 maggio 2010: l’esercito thailandese dispiega carri armati, cecchini e armi da guerra
per disperdere le migliaia di Camicie rosse che avevano occupato il centro economico
e commerciale di Bangkok, chiedendo elezioni democratiche e di porre fine alla
disuguaglianza sociale. Fondamentale il ruolo dei conducenti di mototaxi, che filtrano e
bloccano la mobilità nell’area, sfidando l’egemonia di Stato. Quattro anni dopo, lo
stesso generale dell’esercito che aveva guidato l’attacco sale al governo con un colpo
di Stato, senza alcuna opposizione. Come può il potere mostrarsi così fragile ed
esposto nel 2010 e così risoluto appena quattro anni più tardi? Attraverso uno studio
etnografico sui conducenti di mototaxi di Bangkok, Claudio Sopranzetti presenta una
lucida analisi del potere e della sua fragilità.

Una raccolta di passi iniziando dal libro della Genesi che spiegano gradualmente
quale sia l'immagine dell'uomo e della donna nelle Scritture, toccando i differenti
termini ebraici e greci che li descrivono e appoggiandosi alla tradizione ebraica
costituita dai commentatori, dai Midrash e dal Talmud.
Per la prima volta insieme LETTERA A UN ADOLESCENTE LETTERA ALLA
TUA FAMIGLIA LETTERA A UN INSEGNANTE “Quando si rivolgono delle
lettere ai giovani si scrive al futuro poiché il futuro è lo spazio che i giovani
occuperanno. Ma le stesse lettere riguardano anche gli adulti poiché il loro
senso, come un’ombra, proprio a quel futuro si lega.” In un tempo di
comunicazioni ultrarapide una lettera può essere vista quasi come un reperto di
archeologia. Eppure la lettera “di una volta” è lo strumento dei sentimenti, la
forma più adeguata a raccontare gli stati d’animo: le preoccupazioni, le paure, gli
affetti, i desideri. Vittorino Andreoli ha scelto questa modalità intensa e
appassionata per rivolgersi agli adolescenti e al mondo che li circonda. Oggi
BUR raccoglie Lettera a un adolescente, Lettera alla tua famiglia e Lettera a un
insegnante in un unico volume, a formare un epistolario sull’educazione, su
come una generazione passa il testimone alla successiva, insegnando – e
imparando – a vivere.
Privi di sogni, incapaci di amare, pieni di paura, immersi in una realtà in cui il
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potere e l'apparenza sono diventati l'unico metro di giudizio, gli uomini
contemporanei stanno annegando in una frustrante e avvilente ossessione per la
superficie del corpo nel tentativo di celare il proprio vuoto interiore. Vittorino
Andreoli, sempre attento al destino dell'uomo nella modernità, prende spunto
dalla parabola della propria vita per descrivere, nel modo più personale e insieme
collettivo, il deserto etico della società attuale, in cui l'imperativo del denaro ha
condotto all'eccesso e alla saturazione e nella quale il malessere non è solo
esistenziale ma pervade ogni struttura: dalla politica alla vita quotidiana. Una
società imprigionata nell'immediato, appiattita sul marketing del corpo, che però
deve ritrovare al più presto le proprie radici e la propria umanità, se non vuole
morire di bellezza effimera, di violenza gratuita, di denaro, di vanità.
The 70th volume of the Eranos Yearbooks presents the work of the last three
years of activities at the Eranos Foundation (2009–2011). It includes the papers
given on the theme of the 2011 conference, About Fragility in the Contemporary
World, together with talks given on the occasion of the seminar cycle entitled,
Eranos Jung Lectures, which took place during the years 2010–2011 to
commemorate the 50th anniversary of Carl Gustav Jung’s passing. Eminent
international scholars gathered to share their work, presented here primarily in
English, along with some chapters in Italian. This publication carries additional
special meaning in further consolidating the collaboration with the Fetzer Institute
by presenting the manuscripts of the Dialogues on the Power of Love, held at
Eranos between 2008 and 2011. This project follows the path of the original
model of Eranos, especially the aspect of dialogue, searching for understanding
and deepening crucial themes in the contemporary world. Contents: 2011 Eranos
Conference: About Fragility in the Contemporary World 2008–2011 Fetzer
Institute Dialogues at Eranos – The Power of Love: - Love in the Esoteric
Traditions - Love in the History of Eranos - Love and Beauty in the Visual Arts Love and the Social Bond - Love and the Musical Arts 2010–2011 Eranos-Jung
Lectures The Greek word ‘Eranos’ means a ‘banquet’, to which every guest
contributes. From 1933 onwards, the Eranos Conferences took shape in AsconaMoscia (Switzerland), springing from the idea of Olga Fröbe-Kapteyn to create a
‘Meeting Place of East and West’. Under the influence of the psychologist Carl
Gustav Jung and other prominent leaders of that era, the Eranos Conferences
found their way towards symbolical, archetypal, and mythological motifs. The
Eranos gathering is symbolized by its famous Round Table, the image and
meaning of which inspired many of the leading thinkers of the 20th century. For
more than 70 years, depth psychologists, philosophers, theologians, orientalists,
historians of religions as well as natural scientists find at Eranos a unique place
where they could meet and exchange views. The rich collection of Eranos
Yearbooks bears testimony to an immense and original work accomplished in
various fields of learning.
629.30
In una società che ci vuole sempre perfetti, diventa ogni giorno più importante tornare a
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comprendere la valenza di uno sbaglio e la sua portata all'interno del cammino di formazione
di ciascun individuo. Vittorino Andreoli e Giancarlo Provasi si confrontano sul significato
psicologico e sociale dell'errore: le motivazioni da cui scaturisce, gli effetti che produce, la
percezione che se ne ha, il contesto sociale in cui si verifica, la ragione e la volontà implicate.
Come si valuta uno sbaglio e quali sono quelli più gravi? Di una scelta errata si devono
giudicare anche le intenzioni o semplicemente gli effetti? E cosa ha più peso, le conseguenze
immediate o quelle a lungo termine? Due voci e due approcci differenti che insieme tracciano
un ritratto a tutto tondo dell'essere umano colto nel suo agire quotidiano, nella dimensione
privata così come in quella sociale. Un dialogo stimolante e costruttivo, un'intensa riflessione
sulla vera natura dell'uomo e sulla sua irripetibile fragilità.
Il tempo scorre in fretta, troppo in fretta. E spesso manca l'occasione per riflettere sia su cosa
si stia davvero facendo sia in quale direzione si stia andando. Per questo le drammatiche
vicende della pandemia hanno forse un solo aspetto positivo: l'isolamento forzato spinge a
farci domande non solo di tipo esistenziale ma che riguardano le scelte necessarie per uscire
dall'emergenza e sui modelli da seguire. Nelle settimane scorse, a partire da quando è risultato
evidente che la crisi era destinata a cambiare la vita di tutti noi, abbiamo dato spazio sulle
pagine del quotidiano Il Sole 24 Ore ai contributi di economisti, professori, esperti che hanno
colto l'occasione per andare oltre la cronaca e alzare lo sguardo dai singoli alberi alla foresta.
Eva, Sara, Rebecca, Rachele, Lia, Rut, Noemi, Ester, Giuditta, Marta, Maria, la Maddalena, la
Samaritana... Nell’Antico e nel Nuovo Testamento non compaiono solo figure maschili ma
anche tante donne. Sono fondatrici di stirpi, profetesse, donne qualunque che si trovano però
a svolgere un ruolo cruciale, memorabile nella storia della loro comunità e della loro religione.
Sono donne che hanno la forza di essere protagoniste del proprio destino. Osano sfidare Dio,
come Eva, la madre dei viventi, che trasgredisce l’ordine divino e si assume la responsabilità
di una vita autonoma; osano opporsi all’autorità maschile, come Miriam che rivendica il proprio
ruolo di profetessa con Mosè, o come Giuditta che uccide il nemico Oloferne; osano anteporre
alle leggi umane principi superiori, come le levatrici che salvano Mosè contravvenendo ai
decreti del Faraone, o come Ester che aiuta il suo popolo sfidando l’impero persiano; osano
piegare le leggi maschili a favore dei diritti delle donne, come fanno Tamar e Rut. Compiono
scelte ardite ma sono ugualmente difese e accolte da Dio. Oltre a loro ci sono poi donne che
hanno interpretato i racconti biblici, teologhe che hanno letto diversamente i testi sacri
tramandandone un’altra versione. La presunta inferiorità femminile ricavata
dall’interpretazione di certi passi della Bibbia è servita soprattutto a legittimare discriminazione
e subalternità della donna, ma non è scontato che questo ne sia l’autentico e unico senso.
Adriana Valerio, tramite una lettura di genere delle vicende di alcune figure femminili della
Bibbia, dimostra infatti che la si può leggere liberandola dalle categorie patriarcali e
riconsegnando alle donne la dignità e il messaggio salvifico rivolto anche a loro dalla fede
cristiana.
Nel 1986, Wole Soyinka nel discorso per il conferimento del premio Nobel per la letteratura
prende le mosse da un'esperienza teatrale londinese per sviluppare un complesso e potente
j'accuse contro il razzismo. Due anni dopo, in uno scritto sul teatro nelle culture tradizionali
africane, egli afferma come tale arte sia divenuta una pratica di liberazione, un «modello di
sopravvivenza» dell'uomo oppresso. Sospinto dall'urgenza dell'oggi, Soyinka prende
nuovamente la parola per esortare ognuno di noi a difendere quel bene immateriale ma
concreto che chiamiamo «libertà». "Smurare la libertà" è il compito più esaltante che l'umanità
possa assumersi, e necessita sempre di una critica dell'intera storia dello sviluppo umano.
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