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Il Dono Del Silenzio
Questo libro a più voci si interroga su una vasta materia compendiabile in due
domande: quante e quali sono le facce della post-verità e se di post-verità, di verità
alternative, è lecito discorrere in una fase già avanzata della civiltà digitale. Il vero, il
falso ? e le mille sfumature intermedie che li separano ? caratterizzano il menu
informativo di un presente convulso e contraddittorio e di una pubblica opinione mai
così compulsivamente informata e altrettanto debolmente formata. C’è poi l’area,
fascinosa e romanzesca, del complotto, della verità nascosta, filtrata e custodita da
poteri evocati come occulti. Le “verità alternative” si generano, infatti, in modo
incontrollato e obbediscono alla logica dell’avversione e della differenza rispetto a
quelle dell’establishment scientifico, culturale e politico che tradizionalmente guida le
scelte collettive. Da qui un’opinione pubblica miscredente, o superstiziosamente
disposta a credere a un linguaggio onirico, generalmente ambiguo e volutamente non
decodificabile, che però opera sulle credenze, sui simboli e, quindi, sull’inconscio delle
persone.
The Zen master and one of the world's most beloved teachers returns with a concise,
practical guide to understanding and developing our most powerful inner
resource—silence—to help us find happiness, purpose, and peace. Many people embark
on a seemingly futile search for happiness, running as if there is somewhere else to get
to, when the world they live in is full of wonder. To be alive is a miracle. Beauty calls to
us every day, yet we rarely are in the position to listen. To hear the call of beauty and
respond to it, we need silence. Silence shows us how to find and maintain our
equanimity amid the barrage of noise. Thich Nhat Hanh guides us on a path to cultivate
calm even in the most chaotic places. This gift of silence doesn't require hours upon
hours of silent meditation or an existing practice of any kind. Through careful breathing
and mindfulness techniques he teaches us how to become truly present in the moment,
to recognize the beauty surrounding us, and to find harmony. With mindfulness comes
stillness—and the silence we need to come back to ourselves and discover who we are
and what we truly want, the keys to happiness and well-being.
Romanzo fantasy con note di umorismo.Il fatto è che avrei voluto scrivere un romanzo
fantasy epico, ma quegli scellerati dei personaggi e soprattutto quel deficiente del
protagonista mi hanno rovinato tutto. E dire che l'ambientazione mi era pure uscita
bene. Ad ogni modo, se siete comunque interessati a leggere di quei buoni a nulla,
dateci un'occhiata; ma poi, non venite a dirmi che non vi avevo avvertito.
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian narratives and
values in a corpus of Italian novels published after the Second Vatican Council (1960s).
It tackles the complex set of ideas expressed by Italian writers about the biblical
narration of human origins and traditional religious language and ritual, the perceived
clash between the immanent and transcendent nature and role of the Church, and the
problematic notion of sanctity emerging from contemporary narrative.
Cos'è BellyZen? È un cammino che si crea facendo. Non è nulla che si possa
organizzare, certificare o confezionare in un sistema chiuso, ma è un organismo
vivente in evoluzione. Questo è senz'altro un libro sulla danza. Ma non è un manuale
per imparare a danzare; piuttosto per imparare a vivere nella più grande pienezza e
sacralità del corpo. BellyZen è un percorso di consapevolezza attraverso il movimento,
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ed è utile a tutti, a prescindere che si danzi o meno. Nulla puoi sapere davvero, se non
lo vivi con il tuo corpo. Lo zen è soprattutto esperienza, ed attraverso una serie di
esperienze pratiche piuttosto insolite, Omari Tessala Marax conduce il lettore per mano
in un appassionante viaggio attraverso la fisica dei quanti, la bioenergetica, la
programmazione psicomotoria e la biorisonanza alla scoperta del proprio “centro”
interiore ed emozionale al fine di lasciare liberamente fluire potenza, armonia e
bellezza nella propria esistenza.
Uno dei libri più belli dei classici italiani è "Pensieri nella Solitudine” scritto da Thomas
Merton. Un libro che fa parte della grande famiglia di quei classici della letteratura
italiana apprezzati, studiati e discussi nel nostro tempo. Un libro da leggere e scoprire.
1420.1.166
...e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d’animo e di corpo.
(Francesco d’Assisi, Testamento) Accompagnata e amplificata da uno “tsunami”
mediatico, la pandemia da Covid-19 ha reso comune e perfino globalizzato il trauma
affettivo, psicologico e religioso che ogni malattia e la morte portano con sé e che è di
solito vissuto in una amara solitudine. A partire dalla passata esperienza accanto ai
malati come cappellano d’ospedale (“l’indimenticabile sguardo dei malati”), l’Autore
rilegge la testimonianza di Francesco d’Assisi, che si sentì condotto dal Signore
incontro ai lebbrosi vedendo trasformato il proprio vissuto di amarezza “in dolcezza di
anima e di corpo”, e invita a un percorso umano e di fede radicato nella Bibbia che,
nelle estreme condizioni di fragilità che la malattia impone, può mantener vivo il fuoco
della speranza e della gioia.
A love story by the great Clarice Lispector that asks: Just how might two people be
joined? What to make of a writer who follows the metaphysical heights of her great
Passion According to GH with a book that looks suspiciously like a romance novel? In
An Apprenticeship or The Book of Pleasures, Clarice Lispector tries to discover how to
bridge the gap between people, or how to even begin to try. A woman struggles to
emerge from solitude and sadness into love, including sexual love: her guide on this
journey is Ulisses, who (yes) leads her patiently into the fullness of life. An
Apprenticeship was a bestseller and, as her biographer Benjamin Moser writes, "This
accessible love story surprised many readers. When it came out, an interviewer said: 'I
thought The Book of Pleasures was much easier to read than any of your other books.
Do you think there’s any basis for that?' Clarice answered: 'There is. I humanized
myself, the book reflects that.'”
Scritto fra il 1935 e il 1937, ultimo romanzo russo di Nabokov, "Il dono" è forse anche il
primo, e certo il più inesauribile, romanzo russo del Novecento. Al suo centro
incontriamo l’iniziazione alla letteratura, all’amore, all’età adulta, di un giovane
emigrato russo nella Berlino degli anni Venti, figura in cui sin dall’inizio il lettore sarà
tentato di riconoscere una trasposizione di Nabokov stesso, mentre alla fine, stupefatto
e ammaliato dalla complessità dei rimandi che costellano tutto il romanzo, sarà tentato
di riconoscerla ovunque e in nessuna parte – e cioè appunto in quello stesso
vertiginoso gioco di rifrazioni. Ma, al tempo stesso, "Il dono" è il romanzo della
letteratura russa, una partitura narrativa dove risuonano, per via di allusioni,
deformazioni, ibridazioni, ogni sorta di versi, stilemi, echi di quegli autori che avevano
contribuito a comporre la sostanza variegata dello stile nabokoviano; ed è anche la
storia della ricerca di un padre, qui il mirabile personaggio dell’esploratore Konstantin
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Godunov-Cerdyncev, l’uomo che «sapeva due o tre cose che nessun altro sapeva» e
socchiudeva gli occhi fissando lo sguardo verso «azzurri paesi». La peculiarità del
"Dono" è dunque innanzitutto quella di comprendere in sé una pluralità di romanzi
inscatolati e rispecchiati l’uno nell’altro sino al felice artificio di far sboccare la
narrazione sulla scrittura di un libro che è poi il "Dono" stesso: esempio insuperato di
quel libro sul libro e dentro il libro che, come forma di romanzo, avrebbe poi continuato
a svilupparsi a tutt’oggi, in quella terra estrema della letteratura dove la parola tenta
continuamente di riflettersi in se stessa, quasi applicando alla narrazione quel
procedimento che diede origine al teorema di Gödel e continua ad abitare la camera
segreta di ogni pensiero. Scritto in russo tra il 1935 e il 1937, pubblicato a puntate (ma
senza il quarto capitolo) dalla rivista dell’emigrazione «Sovremennye Zapiski» nel
1937-38, "Il dono" ebbe la sua prima edizione integrale nel 1952. Questa è la prima
traduzione dal testo originale di "Dar", accompagnata da un saggio di Serena Vitale che
aiuterà il lettore a riconoscere la vivida luce russa che bagna questo romanzo.
Il nostro tempo è inquinato dal rumore. Pare che il desiderio di distrazione abbia vinto la
partita: difficile trovare un luogo in cui il silenzio non sia rotto da qualcuno che schiaccia
un pulsante e lo distrugge. Per non dire dei dispositivi elettronici. Prima dell’avvento
degli smartphone ci si parlava a tavola, sui tram, durante una passeggiata. Adesso, si
leggono le e-mail o si manda un sms, buttando là qualche parola per dimostrare agli
altri che esistono. In questo frastuono frenetico, diventa difficile ascoltare la parte più
vera di sé. Come forma di resistenza nasce allora l’aspirazione al silenzio attraverso la
disconnessione, il ritiro in luoghi isolati e il camminare, che conosce un successo
prodigioso. David Le Breton mostra come il silenzio sia oggi un bene comune da
riconquistare, nella conversazione, nella dimensione politica, nella spiritualità e nella
religione. Il silenzio è un valore necessario al legame sociale e una sorta di profondo
respiro che placa la nostra inquietudine.
In una Palestina sconvolta, come oggi e sempre, dall'odio religioso, un uomo
benestante ed inquieto viene riafferrato dalla vita che aveva rifiutato, da presenze
familiari seppellite in sepolcri che scopre vuoti. Mentre legioni e zeloti affilano le armi
per la lotta finale fra Figli della Luce e Figli delle Tenebre, un vecchio rivoluzionario
pentito lo arruola in una battaglia combattuta sul filo della memoria, sulla punta di uno
stilo. Perché non tutte le parole di un profeta morto vent'anni prima sono state raccolte.
Tra apostoli pentiti e presenze demoniache, affaristi ed eremiti, sacerdoti e sicari, i due
si consumano nel fissare in ragni di inchiostro le parole di un Regno misterioso -a
sollecitare l'Assenza. A colmare il silenzio di Dio.

In August 2012, the fifteenth International Congress for Neo-Latin Studies was
held in Münster, Germany. The proceedings in this volume, forty-five individual
and five plenary papers, have been collected under the motto “Litterae
neolatinae, sedes et quasi domicilia rerum religiosarum et politicarum – Religion
and Politics in Neo-Latin Literature”.
According to conventional wisdom, Italy was not an influential participant in the
nationalistic and imperialistic discourses that world's fairs produced in countries
such as Great Britain, France, and the United States. In the late nineteenth and
early twentieth centuries, however, Italy hosted numerous national and
international exhibitions expounding notions of national identity, imperial
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expansion, technological progress, and capitalist growth. World's Fairs ItalianStyle explores world's fairs in Italy at the turn of the twentieth century in
comparison to their more famous counterparts in France, England, and the
United States. Cristina Della Coletta demonstrates that, because of its social
fragmentation and hybrid history, Italy was a site of both hegemony and
subordination – an aspiring imperial power whose colonization started from
within. She focuses on two best-selling authors, Emilio Salgari and Guido
Gozzano, and illustrates how these authors interpreted their age's 'exposition
mentality.' Salgari and Gozzano's exposition narratives, Della Coletta argues,
reveal Italy's uncertainties about own sense of national identity, and its belated
commitment to Western imperialism. Of interest to students and scholars of
literature, cultural history, and Italian, World's Fairs Italian-Style provides a
fascinating glimpse into a hitherto unexplored area of study, and brings to light a
cultural phenomenon that played a significant role in shaping Italy's national
identity.
La nostra ricerca sulla figura di Giuseppe di Nazareth nasce dal fascino del
silenzio che contraddistingue ogni sua comparsa nella Bibbia. Giuseppe è
l’uomo del silenzio che tuttavia risponde alla chiamata dell’Altissimo mettendo in
gioco tutto se stesso; non ha detto parole, ma è stato un uomo di parola, capace
di mantenere la parola data con Dio, la sua sposa e il bambino a lui affidato, ma
anche con la terra e la fede dei padri. In un tempo caratterizzato dal logorio del
linguaggio, la Scrittura ci offre la chance di imparare a saggiare le nostre parole
alla luce di quelle che hanno generato e rivitalizzato la fede lungo i secoli.La vita
dei Santi è «una prova concreta che è possibile vivere il Vangelo. Gesù ha detto:
“Imparate da me, che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29) ... San Paolo ha
esplicitamente esortato: “Diventate miei imitatori!” (1Cor 4,16). San Giuseppe lo
dice attraverso il suo eloquente silenzio». Francesco, Patris corde 7
«Questo ebook è un racconto di alcuni cammini a piedi fatti da noi negli ultimi
anni. Sulle strade secondarie, poco trafficate, con un passeggino, inseparabile
compagno di viaggio, su cui portiamo i bagagli. Di paese in paese, dove abbiamo
gustato accoglienza e ospitalità e conservato la memoria di tanti incontri con
persone diverse. L'ebook racconta il tempo della preparazione del viaggio, le
motivazioni, i sentimenti, i dialoghi vissuti con le persone, la bellezza della
natura, il ritorno a casa. Ci poteva bastare attraversare l’Italia, dal mar Tirreno al
mar Ionio; e invece non si sazia in noi il desiderio di camminare a piedi e di
attraversare ancora e sempre più in là la terra, i paesi, le case e le strade, per
nuove rivelazioni e nuovi percorsi che legano il cuore alla terra; siamo pronti a
ripartire appena concluso il cammino» (Gli Autori).
Il dono del silenzioIl dono del silenziocomprendere chi siamo realmente e cosa
davvero vogliamo dalla nostra vitaSilenceThe Power of Quiet in a World Full of
NoiseHarperCollins
Based on Dharma talks by Zen Master Thich Nhat Hanh and insights from
participants in retreats for healing the inner child, this book is an exciting
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contribution to the growing trend of using Buddhist practices to encourage mental
health and wellness. Reconciliation focuses on the theme of mindful awareness
of our emotions and healing our relationships, as well as meditations and
exercises to acknowledge and transform the hurt that many of us experienced as
children. The book shows how anger, sadness, and fear can become joy and
tranquility by learning to breathe with, explore, meditate, and speak about our
strong emotions. Reconciliation offers specific practices designed to bring healing
and release for people suffering from childhood trauma. The book is written for a
wide audience and accessible to people of all backgrounds and spiritual
traditions.
Il nuovo pontificato di papa Francesco ha riacceso nell’animo dei fedeli la passione per
una Chiesa profetica e povera, ma ha anche restituito al mondo agnostico e non
credente le ragioni per un dialogo sulle ragioni di una spiritualità e una fede non aliene
dai problemi del governo delle società. Ripartire dall’uomo per conoscere Dio: sembra
questo il viaggio che consiglia di fare il giovane priore di Camaldoli, Alessandro Barban,
sulla base degli stimoli e delle domande del giornalista Gianni Di Santo. Dal riparo di
una cella di un eremo appoggiato sul versante orientale dell’Appennino tosco-emiliano
e ai confini di un tempo “ostinato e contrario”, Barban ritrova in questo “a tu per tu”
con l’uomo moderno le radici dell’evangelio della buona notizia. Che affascina e
incuriosisce. Che appassiona e rende aperti a nuove scommesse sul tempo “nuovo”
che stiamo vivendo. Che spinge a lasciare l’inverno della fede per ritrovare la
primavera dello Spirito. Piccoli passi verso una felicità dell’anima da molti invocata e
da pochi conquistata. Una guida fondamentale sulle rotte del silenzio, della preghiera e
della passione per il bene comune. Senza tralasciare le domande primordiali sulla vita,
la morte e l’Altrove. Insomma, il vento soffia dove vuole.
Il motivo che mi ha spinto a pubblicare queste mie riflessioni, è stato causato
dall’infarto che la mattina del 10 luglio scorso, mi ha obbligato ad una deviazione
obbligatoria repentina. Dai sintomi che provavo sembrava un nonnulla invece, giunto al
Pronto Soccorso, i Dottori mi hanno diagnosticato un infarto coronarico acuto. Da quel
momento, per me tutto è cambiato. Nel periodo di quindici giorni, trascorso in ospedale,
ho incontrato dottori, dottoresse, infermiere e personale paramedico che mi hanno
preso in cura, mi hanno stabilizzato, prima, e poi mi hanno curato e fatto guarire. Nel
ristretto spazio della rianimazione e della corsia, la mia fantasia, la mia anima e la mia
mente volavano continuamente e con l’aiuto del mio telefonino sono riuscito a fissare a
sommi capi le riflessioni di carattere materiale e spirituale, che poi sono diventate parte
di questo libro. La prima parte riguarda il periodo trascorso in ospedale. La seconda,
riguarda la convalescenza a casa tra le mille domande, difficoltà ed ansie. La terza
parte riguarda una serie di riflessioni che cercano di dare una spiegazione ad una
presa di coscienza molto chiara: La mia vita è imperfetta. Messe insieme come fossero
un alfabeto. Per non dimenticare nulla, dopo aver scoperto che la mia vita imperfetta,
necessita di mille cure, mille ripensamenti e cambi di rotta. Ora, affido questo libro a chi
lo vorrà leggere come fosse un diario di chi ha capito al volo che l’opportunità avuta in
questa occasione, è forse unica e ciò che ho provato io, potrebbe ritornare utile a chi ha
provato le mie stesse emozioni, paure e si è domandato le stesse cose che mi sono
domandato io. Non ho nessuna pretesa se non di dare conforto a chi si trova ora nella
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mia situazione che ha avuto inizio il 10 di luglio alle 4 di mattina e che ancora non ha
avuto una risposta definitiva.
Ci sono libri che sembrano sottrarsi a ogni giudizio o classificazione, perché parlano da
un luogo così distante che è difficile anche solo individuarne la fisionomia. Sono porte
che si aprono su altri mondi – mondi nei quali, senza di loro, ci sarebbe impossibile
entrare. Libri come questo, straordinario, di John M. Hull: una delle più precise e
asciutte testimonianze su che cosa significhi quel particolare stato della vita e della
coscienza che chiamiamo «cecità» – dalle operazioni quotidiane a quelle più complesse
–, scritta in forma di diario da un uomo che non è nato cieco ma lo è diventato a
quarant’anni. Hull però non si limita a raccontare la sua lenta discesa verso la cecità:
parte da questa per arrivare alla sobria descrizione di qualcos’altro, che chiama «il
dono oscuro». Uno stato ultimo e molto raro, in cui la mente recide ogni residuo legame
con i suoi fantasmi «perché li dimentica», diventa incapace di tradurre tutte quelle
approssimative informazioni che il mondo le invia attraverso gli altri sensi e non può
fare altro, per sopravvivere, che inventare un nuovo linguaggio, o altrimenti sprofondare
in sé stessa. «Non c’è mai stato, che io sappia, un resoconto altrettanto minuzioso,
affascinante (e insieme spaventoso) di come non solo l’occhio esterno, ma anche
“l’occhio interno” svanisca progressivamente a causa della cecità» ha osservato Oliver
Sacks. Che aggiunge: «se Wittgenstein fosse diventato cieco, avrebbe scritto un libro
come questo».
Il silenzio come contro-valore che si oppone alla società del rumore e dello shock,
come muto, abissale urlo di Dio che richiama a sé il dolore del mondo, come luogo di
convegno dei corpi nell’amore, o come ultima parola della malattia ... Il silenzio sfugge,
‘parla’, invoca. D’improvviso appare, cade nel mondo e poi, un attimo, un cenno, un
soffio e scompare. Ogni discorso può tratteggiarne caratteristiche, definizioni e
proprietà. Mai, paradossalmente, il silenzio può esser ‘detto’. Rimane allora il gioco
delle allusioni, delle metafore e dei simboli che al silenzio ‘prestano’ voce, corpo,
parola … Questo libro tratteggia alcune suggestioni ed esperienze del silenzio,
disponendosi ad ascoltarne l’eco fragile, profonda e, spesso, terribile che la sua eco
può suscitare.
What is silence? Where can it be found? Why is it now more important than ever? In
1993, Norwegian explorer Erling Kagge spent fifty days walking solo across Antarctica,
becoming the first person to reach the South Pole alone, accompanied only by a radio
whose batteries he had removed before setting out. In this book. an astonishing and
transformative meditation, Kagge explores the silence around us, the silence within us,
and the silence we must create. By recounting his own experiences and discussing the
observations of poets, artists, and explorers, Kagge shows us why silence is essential
to sanity and happiness—and how it can open doors to wonder and gratitude. (With fullcolor photographs throughout.)
Charles Bukowski è uno degli autori più conosciuti e apprezzati della letteratura
statunitense del Novecento. E il più controverso. La sua ingente produzione, che
comprende romanzi, racconti e poesie, si avvale dell’imprescindibile confronto con la
vita, quella autentica che Bukowski ha realmente vissuto sulla propria pelle. La
miscellanea “Inediti di ordinaria follia – Vol. 8” comprende trenta poesie e altrettanti
racconti. In ognuno dei testi l’autore ha raccontato la vita vera, fatta di sofferenza, di
sospetti, di compromessi ma anche di gioia, di risate e di amore. E lo ha fatto
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attingendo alle proprie esperienze e sensazioni, incurante delle mode stilistiche ed
editoriali. La selezione è il risultato dell’ottava edizione del Premio Letterario Nazionale
Bukowski.

Si tratta di una raccolta completa ed esaustiva delle linee guida della Regina
della Pace di Medjugorie, corredata di alcune precisazioni atte a mantenere una
visione lucida e trasparente dell'insieme, alla quale poter attingere per trarvi ogni
genere di spunti mediante cui adoperarsi nella vita di Fede tanto da sbizzarrirsi. I
perfetti osservanti vi perderanno per lo più del tempo senza poter venire a capo
di una retta visione delle cose, quella che stando alla voce della nostra
Coscienza, in cui la Santa Vergine ci Conferma sulla Scia dell'esempio
Evangelico del Divin Figlio, risiede Essenzialmente nello scisma tra il senso della
(falsa) religiosità comune, e la veracità di quella Fede in Dio che nasce da
un'autentica Relazione personale con Lui.
L’esperienza del silenzio è un modo per ritrovarsi autenticamente con se stessi e
con gli altri. Il silenzio circoscrive il rapporto con l’Altro, con l’immagine di sé e
con il proprio corpo. Altro, immagine, corpo: in ciascuno di questi livelli di
esperienza il silenzio si fa segno di una presenza e, al contempo, di un’assenza.
In questo taccuino l’autore ci porta dentro l’esperienza psicoanalitica
esplorando le vie in cui tale presenzaassenza si manifesta nel rapporto con il
proprio inconscio. L’inconscio si rivela infatti come parola e silenzio, come eco
del passato e come segno ancora muto che attende di essere tradotto in
avvenire. Il viaggio e la relazione psicoanalitica sono un’occasione per mettersi
sulle tracce di ciò che era stato già scritto nel destino del soggetto e sulle tracce
silenziose che custodiscono ancora un nuovo avvenire.
IL MAESTRO DELLA MINDFULLNESS «Thich Nhat Hanh ci mostra il legame tra
la pace del mondo e la serenità interiore di ciascuno di noi.» Dalai Lama In
questo nuovo libro Thich Nhat Hanh si rivolge ai cittadini di ogni tradizione,
cultura e religione per porre le basi di una rinnovata etica capace di traghettare
l’umanità verso un mondo di pace e di condivisione della ricchezza, in grado di
superare le divisioni per vivere in totale armonia. Attraverso pratici esercizi di
mindfulness ed esempi tratti dalla vita del Buddha, il monaco vietnamita indica un
percorso interamente basato sulle Quattro nobili verità del buddismo: attraverso
la consapevolezza dell’esistenza del dolore e la ricerca delle radici del male, si
procede alla comprensione delle sue cause per poter finalmente intraprendere un
sentiero verso la felicità e fondare un’etica globale basata sul rispetto reciproco.
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