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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io
da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato
e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e
criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
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difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Julián Marías (1914-2005) è un pensatore ancora poco
conosciuto al lettore italiano, spesso oscurato dall’ombra del
suo celebre maestro, José Ortega y Gasset. Filosofo
indipendente e coraggioso, offre una proposta più coerente
rispetto a Ortega sul tema essenziale comune a entrambi: il
poter “dare ragione” della vita evitando gli opposti scogli del
razionalismo e del vitalismo. “Dare ragione” della vita
significa comprenderla nella sua “condizione morale” che
trova espressione nel desiderio di felicità, nell’esigenza di
amore e di amicizia, nei differenti vissuti di ciascuna età.
Significa riconoscerne la dimensione elettiva: vivere è
preferire, saper fornire ragioni per l’opzione di qualcosa
rispetto a qualcos’altro. Per questo motivo, più che alla
categoria del bene, l’attenzione è rivolta a quella del meglio,
fondamentale per comprendere il senso pieno delle proprie
scelte e dell’intera trama della propria biografia.
L’evoluzione dell’alchimia ha visto sovrapporsi nei secoli
concetti che hanno aperto la strada alla scienza moderna,
malgrado essa abbia conservato a lungo connotati mistici ed
esoterici, al punto che perfino i processi e i simboli alchemici
acquistavano significati astrusi e altisonanti, spesso senza
alcuna connessione con quelli prettamente chimici e fisici. Il
volume, in questa seconda edizione ampliata e arricchita di
immagini, presenta la storia dell’alchimia e dei suoi sviluppi
nei secoli, partendo dalle ricerche dei saggi cinesi e indiani e
dei primi colonizzatori della Mesopotamia per proseguire con
la scuola di Alessandria e con la nascita delle teorie dei
filosofi ionici, per poi illustrare in dettaglio la comparsa del
concetto di atomo alla base della concezione della materia
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dei filosofi della Magna Grecia e la successiva visione
filosofica del mondo e delle idee di Platone e di Aristotele. Il
racconto prosegue con una ampia descrizione del contributo
allo sviluppo dell’alchimia degli alchimisti arabi e
mussulmani, di quello degli scolastici e degli umanisti del
Medioevo per continuare con quello degli enciclopedisti e
perfino dei moderni alchimistici fino a quello degli ultimi
epigoni della ‘Grande Opera’, comparsi in Europa e
soprattutto negli Stati Uniti e nell’America latina
nell’Ottocento e nel Novecento.
Nicole ha una vita perfetta e tranquilla. Ha una relazione
stabile con Federico da nove anni, e sembra un rapporto
senza macchie. In realtà è proprio questo il problema: Nicole
e Federico non hanno mai contrasti, mai idee diverse.
Sembrano essere l’uno la copia dell’altro. Lei affermata
scrittrice, una volta all’anno si reca in un centro benessere
sulle Alpi svizzere per staccare la spina e stare da sola. Tutte
queste crepe emotive, il bisogno di isolamento, i vuoti, per
Nicole, sono normali… Tutto questo finché non incontra
Amanda, che le sconvolgerà la vita e inizierà a far luce sulle
sue crepe emotive. Questa è la storia di un disamore coperto
dall’abitudine, e di una nuova vita colma di passioni.
Copertina creata da: Angel Graphics.
Una rapina con il morto in pieno centro. Un poveraccio
trovato cadavere dentro un monolocale chiuso dall’interno.
Un procuratore entusiasta che immagina complotti e non
vede indizi. Martin Beck, uscito da una convalescenza e da
un matrimonio fallito, ricollega i fili.
Como solucionar o desafio moderno para o enigma da
responsabilidade e da culpa? “Decifra-me ou te devoro”...
Mas como? Surpreendendo-se com o estranho paradoxo de
que 870 milhões de pessoas passam fome, enquanto 1,3
bilhão de tonelada de comida é desperdiçada no mundo...
Temendo que os habitantes do Planeta Água possam um
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dia, morrer de sede... Nutrindo a alma dos jovens do Planeta,
provendo-lhes Energia para a Vida! Peça teatral criada pelos
alunos do 8º ano da Scuola Italiana Eugenio Montale de São
Paulo.
Quando c'è da distinguere con esattezza quale è la cosa,
l'ingrediente, il segreto che rende felice la vita, d'improvviso
tutti «hanno la vista annebbiata». Questo ci insegna il
sapiente Seneca nei dialoghi De vita beata e De constantia
sapientis qui raccolti. «E a tal punto non è facile riuscire ad
avere una vita felice, che tanto più uno si allontana da essa
quanto più di affanna a raggiungerla, se ha sbagliato strada.»
Seguendo l'invito di Seneca, andiamo in cerca di «un bene
che sia non solo in apparenza tale, bensì solido e costante e
più bello dalla parte più nascosta; dissotterriamolo. E non è
posto lontano: lo si troverà, bisogna solo sapere dove tendere
la mano; ora invece, come nel buio, passiamo oltre senza
vedere ciò che pur ci è vicino, inciampando proprio in ciò di
cui sentiamo la mancanza...» Non brancoliamo nel buio come
ubriachi. Ritroviamo la chiave della nostra vita nelle parole
della filosofia. Introduzione di Armando Massarenti.
Quante volte hai provato la sensazione di sentirti sopraffatto
dai ritmi quotidiani? E qual è stata l'ultima volta che ti sei
concesso un momento davvero tutto tuo, in tranquillità?
Andiamo tutti di fretta, siamo in un mondo che continua ad
accelerare sempre di più. Di sicuro non puoi cambiare le
situazioni, ma puoi sempre cambiare il tuo modo di viverle. E
la soluzione è molto più vicina di quanto tu possa
immaginare... Se vuoi ritrovare la connessione con il tuo sé
più profondo, sul benessere e sul sentirti più vivo, questo libro
ti spalancherà le porte verso la felicità. L'autore danese Thor
Jakobsen ti farà scoprire l'essenza della filosofia che ha
permesso al suo popolo di vivere una vita all'insegna
dell'armonia e dell'equilibrio tra ritmi serrati e pace interiore.
Ecco un piccolo scorcio di ciò che troverai all'interno del libro:
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* Il significato profondo di Hygge * L'importanza della filosofia
Hygge nella cultura danese * Il ruolo della natura per
amplificare il benessere * Come creare l'atmosfera Hygge
con l'arredamento * Lo stile Hygge per ogni stagione * Porta
l'Hygge in tavola: le succulenti ricette dall'ingrediente segreto
* I consigli per praticare al meglio la filsofia danese ... e molto
altro ancora che potrai trovare solo all'interno di questo
straordinario manuale. Scopri la filosofia autentica di Hygge e
lasciati condurre verso un nuovo concetto di benessere.
Aggiungi il libro al carrello e impara a vivere in armonia
attraverso il metodo Hygge.
Perché correre? Per quale motivo milioni di persone dedicano
le loro energie a questa passione? Cosa possiamo imparare
dai chilometri che ogni giorno percorriamo sotto la pioggia o
alle prime luci del mattino? Rispondere a queste domande
significa dare forma a una vera e propria filosofia del running,
delineata per la prima volta in questo libro di Luca Grion. Per
ascoltare le lezioni che la corsa di resistenza può insegnarci è
necessario mettere a riposo le gambe e passare il testimone
alla ragione, per rimetterci poi in moto con una nuova
consapevolezza. Perché correre, oltre a essere una filosofia
di vita, è anche metafora stessa del vivere.
Nevrotico, ex-alcolista, vegetariano, Dylan Dog è senz'altro il
detective privato più in controtendenza del panorama
fumettistico e letterario. L'Indagatore dell'Incubo deve però il
suo grandissimo successo e la sua fama imperitura a ben più
che all'intreccio delle sue storie, ai variegati mostri che
affronta o alle battute del suo folle assistente Groucho. Il
geniale e vulcanico padre di Dylan Dog, Tiziano Sciavi, è
riuscito infatti a infondere al suo personaggio un ingrediente
segreto, ossia una sensibilità poetica e filosofica di tipo
esistenzialista, che gli ha permesso di parlare della
condizione umana attraverso i mostri che l'Indagatore
dell'Incubo affronta per sbarcare il lunario. Accompagnati da
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Dylan e dalla filosofia contemporanea, affronteremo un
percorso fumettistico e filosofico attraverso tutte le situazioni
estreme dell'esistenza, dall'assurdità della vita all'illusione
dell'amore, dall'angoscia di fronte alla morte all'affannosa
ricerca della verità, fino a guardare nietzscheanamente
nell'Abisso, con la speranza che quest'ultimo, in un momento
di distrazione, non si accorga di noi.
La cucina di Heinz Beck è un percorso artistico nella storia
dell'alimentazione. È, attraverso i sapori, avventura
antropologica ... Ma soprattutto è riscrittura creativa dell'arte
del mangiare e, forse, del vivere.
Edizione arricchita con casi di aziende italiane che hanno
applicato i principi della Lean Leadership. La produzione
Lean è alla base di alcune fra le maggiori storie di successo
del business odierno. Ma perché limitarsi al solo aspetto della
produzione quando si può estendere il Lean a tutta l'azienda?
L'ingrediente non troppo segreto è la Lean Leadership. In
questo nuovo e importante titolo della serie "Toyota Way", gli
autori spiegano in che modo è possibile che i dipendenti
siano sempre attenti a seguire la mission aziendale. Toyota
Way per la Lean Leadership è il testo ideale se volete
raggiungere l’eccellenza operativa e mantenere lo slancio
per rimanere sempre davanti alla concorrenza sul lungo
periodo. TOYOTA. Il nome è sinonimo di eccellenza: auto di
classe e business thinking in grado di cambiare
completamente le regole del gioco. Uno dei fondamenti del
successo senza precedenti di Toyota è il suo celeberrimo
sistema di produzione e il suo meno noto programma di
sviluppo dei prodotti. Entrambe queste strategie tengono
sempre presente, in ogni momento, l’utente finale e sono
divenute il modello di tutto il movimento globale del business
Lean. Fin troppo spesso le aziende che adottano il Lean
dimenticano di adottarne l’ingrediente più critico: la Lean
Leadership. Toyota fa enormi investimenti per selezionare
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con attenzione e formare leader che si adattino perfettamente
alla propria filosofia e cultura. In questo modo è riuscita a
ottenere: crescita costante, aumento dei profitti per 58 anni
consecutivi, rallentando solamente quando ha dovuto
affrontare le difficoltà finanziarie del 2008, la crisi dei richiami
e il peggior terremoto giapponese del secolo; creatività
inarrestabile, l’approccio al pensiero e al problem solving
innovativi ha portato a un rating aziendale molto elevato e a
un’incredibile customer satisfaction, consentendole di
superare le tre crisi presentatesi in rapida successione e di
uscirne rafforzata; branding forte e rispetto, la reputazione del
brand è stata fondamentale per fare in modo che l’azienda
riuscisse a riprendersi rapidamente dalla crisi dei richiami del
2010, una vera e propria tempesta mediatica. E quale
tempesta! Ma quella che sembrava una nave in procinto di
affondare naviga oggi nuovamente a tutto vapore. Forse la
cultura Toyota ne era risultata indebolita, ma la Lean
Leadership è stata il faro che ha mostrato quale fosse la via
giusta per tornare agli splendori di un tempo.

L’innovativo testo di Glenn Alexander Magee afferma
che Hegel fu decisamente influenzato dalla tradizione
ermetica, una linea di pensiero che ha le sue radici
nell’Egitto greco-romano. Magee tratta dell’influsso di
Hegel su pensatori ermetici quali Baader, Böhme e
Paracelso, oltre all’attrazione che su di lui esercitarono i
fenomeni occulti e paranormali. Hegel e la tradizione
ermetica prende in considerazione il corpus letterario di
Hegel e dimostra che il coinvolgimento con l’ermetismo
attraversò tutta la sua carriera e si intensificò durante i
suoi ultimi anni di vita a Berlino. Il fatto di considerare
Hegel un pensatore ermetico presenta implicazioni utili a
una più profonda comprensione della moderna tradizione
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filosofica, e in particolare dell’idealismo tedesco.
Secondo Magee non solo possiamo comprendere Hegel
come pensatore ermetico, nello stesso modo in cui
potremmo comprenderlo come pensatore tedesco o
svevo o idealista, ma se vogliamo davvero comprenderlo
dobbiamo considerarlo un pensatore ermetico.
Cucinare è un’arte. E dove si incontra l’arte, lì bisogna
sperimentare e osare. Eppure siamo circondati da
programmi tv e manuali di cucina che dichiarano di
conoscere il vero segreto di questo o quel piatto tipico, il
modo più corretto (e il solo) in cui un ingrediente va
utilizzato. Spesso si ricorre alla magia del numero: i
tempi di cottura sono definiti in modo cronometrico, gli
ingredienti pesati al grammo.Fortunatamente alcuni
elementi superstiti riescono a sfuggire a questa logica
aritmetica: si tratta di quei pochi, svalutati ingredienti che
in ogni ricetta dabbene vengono indicati senza la loro
dose precisa, ma seguiti da un laconico “qb". E così si
giunge alla necessità di questo (anti-)manuale CM; si
arriva all’ormai inderogabile bisogno di dar voce e
significato agli ingredienti che spesso i guru della cucina
lasciano in secondo piano, di ripristinare il vero valore
del “qb” facendolo assurgere a vera e propria filosofia
culinaria. La nostra regola d’oro è: in cucina tutto è qb!
Excerpt from Miscellanea About the Publisher Forgotten
Books publishes hundreds of thousands of rare and
classic books. Find more at www.forgottenbooks.com
This book is a reproduction of an important historical
work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology
to digitally reconstruct the work, preserving the original
format whilst repairing imperfections present in the aged
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copy. In rare cases, an imperfection in the original, such
as a blemish or missing page, may be replicated in our
edition. We do, however, repair the vast majority of
imperfections successfully; any imperfections that remain
are intentionally left to preserve the state of such
historical works.
L'ingrediente segreto. La filosofia e le passioni di un
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