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La proprietà è della parola, non è soggettiva.
Impossibile appropriarsi della parola, prenderla,
darla, toglierla, confiscarla, liberarla, consegnarla.
Nessuna competenza e nessun codice della parola,
nessuna esecuzione della parola. Impossibile
attribuirla a una grammatica. La parola non può
sottoporsi al discorso, non può essere la
rappresentazione o il fenomeno, rispetto al discorso
come tale o alla causa finale. La parola stessa non è
la parola come tale, è la parola originaria, leggera,
integra, arbitraria, come la vita, come l’altra cosa,
senza luogo. Gli umani, nell’idea di potere parlare,
si sono preoccupati di assegnare alla parola un
luogo e, addirittura, di fondare su questo luogo una
presa della parola, una gestione della parola, una
padronanza sulla parola, fino a inscriverla nel
discorso comunitario. Per questo, hanno giocato al
minimo, da qui l’economia del due, l’economia della
differenza e della varietà.
Quaranta specialisti tentano un'analisi del ruolo
civico dello storico dell'arte e della necessità di
riacquistare una presenza critica nella cultura
contemporanea.
Cineasta e cinéphile, Bernardo Bertolucci racconta
se stesso e il suo amato cinema dall’opera prima La
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commare secca del 1962 al più recente Io e te del
2012. Nato da anni di ricerche negli archivi delle
biblioteche di cinema e spettacolo, il volume
raccoglie una selezione di interviste e conversazioni
pubblicate dagli esordi a oggi su riviste di cinema e
spettacolo e quotidiani nazionali e internazionali, che
sono spesso condotte da altri registi (tra cui Clare
Peploe, Wim Wenders, Andy Warhol, Robert Aldrich
e James Franco) o scrittori e drammaturghi (Dacia
Maraini, John Guare) e sempre accomunate da una
fedeltà al presente e a quelle che egli stesso
definisce «le intermittenze del cuore». Nelle parole
delle interviste che hanno seguito ogni film (o a volte
condotte proprio sui set dei film) si ritrova così quel
giusto equilibrio tra etica ed estetica che appartiene
alla sua opera, realizzata senza compromessi e con
coerenza, e sempre con la consapevolezza che «la
cosa più importante è rimanere fedeli a se stessi».A
cura di Tiziana Lo Porto.
La Dottrina delle Condizioni (Doctrina Conditionum, 1669),
rielaborazione di De Conditionibus I e II (1665), è assetto
armonico delle norme relative alle condizioni negoziali,
disordinatamente sparse nei Corpora Iuris (diritto giustinianeo
e decretali canoniche) costituenti il c.d. ius commune. Poiché
non abbiamo altro testo che ci riconsegni con sintesi
altrettanto elegante e completa il sostrato culturale delle
codificazioni continentali europee in materia, la traduzione e
pubblicazione della Doctrina leibniziana si impone per due
ragioni: in primo luogo, dare ad un più ampio pubblico di
giuristi, non circoscritto a quello degli storici e filosofi del
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diritto, un potente strumento conoscitivo dell'humus culturale
che nutre le norme vigenti di riferimento nel diritto europeo; in
secondo luogo per verificare quali sono gli esiti cui perviene
l'opera rispetto allo scopo che si era prefissato l'Autore:
ridurre i pareri dei veteres giureconsulti romani sulle
condizioni negoziali "in certissime e quasi matematiche
dimostrazioni", mediante il metodo dimostrativo euclideo.
Del dialogo decisivo fra letteratura e saperi all'apparenza
lontani, come le scienze, la pittura, la filosofia e il diritto,
Raimondi ha fatto la cifra del suo lavoro critico. I contributi
raccolti e rielaborati per questo volume, infatti, ospitano
riflessioni sul pensiero cosmologico, estetico e magico, sulla
ricerca scientifica nell'Italia secentesca, sulla rivoluzione
culturale delle accademie. Coprendo un arco temporale
decisivo, dalla temperie rinascimentale, che vede il formarsi
delle letterature nazionali moderne, alla generazione
romantica, che alla regolarità della ragione sostituisce la
verità profonda di un io che deve ascoltare solo se stesso,
Raimondi sottende a queste pagine una convinzione
profonda: "Un libro vero è, alla fine, un libro di vita: e quanto
più l'immaginazione si muove tra le parole, tanto più le parole
parlano degli uomini".
Riuscireste voi, con tutta la fantasia del mondo, a mettere
insieme in un unico ragionamento buoi e infinità del continuo,
tangram e palloni da calcio? Occorre una bella faccia tosta
anche solo a proporlo, non trovate? Certo, se siete abituati a
mangiare le favolose torte di nonna Sofia e vi chiamate
Andrea, tutto diventa più facile; i buoi fanno parte di
leggendarie storie matematiche dell'antica Trinacria,
chiamando in causa addirittura Diofanto; il confronto uno-auno fra insiemi continui viene, più che concepito, idealizzato
da un tedesco di nome Georg; il tangram, al di là della sua
apparenza leggera e giocosa, in realtà nasconde misteri
matematici tuttora aperti. E il pallone da calcio? Ma dai,
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questo lo sa anche nonna Sofia, non ha mica bisogno di un
Andrea che glielo spieghi ... Tutti sanno che il pallone da
calcio è un icosaedro convesso troncato che ha come facce
20 esagoni e 12 pentagoni regolari; è per questo che
Maradona faceva quei goal geniali, per via delle sue
indiscusse competenze matematiche: colpiva sempre l'angolo
interno di un pentagono; mentre per fare il cucchiaio alla Totti
bisogna colpire il centro di un esagono. Lo sanno anche i
bambini. Ma se nonna Sofia ha bisogno di essere sorpresa e
sedotta dal nipotino Andrea, allora si possono chiamare in
causa le coniche, i paradossi, la trisezione dell'angolo
generico (con riga e compasso?) e le passeggiate sui ponti di
certe famose K-città adagiate su P-fiumi. In questo modo c'è
materiale succulento da offrire ai fanatici delle letture dei
dialoghi: le posizioni non sono più stereotipate e Tito e
Luciana, oh pardon, Andrea e Sofia, possono essere tra loro
scambiati. Come, come, lettore, non ci stai capendo niente?
Oh, bella, dillo a me, che li conosco di persona e che so che
sono in tre anche quando dicono d'essere in due; perché non
c'è storia, frase, animazione, disegno, aneddoto, citazione,
frase, data, formula, teorema, congettura, che Tito non abbia
discusso dettagliatissimissimamente con Anna. Quando si
sveglia la mattina, lui mica beve il caffè leggendo il
quotidiano, come tutti i pensionati del mondo; no, lui racconta
ad Anna tutte le elucubrazioni notturne su meccano, gioco,
filatelia e gli altri ambiti nei quali ha deciso di inserire le sue
storie, che spesso sono storie di storie. (Lei dorme, lui
sogna). Solo passato quel vaglio, giunge alla proposta, ne
parla anche con Luciana e parte con accuratissima
bibliografia e insidiose note micidiali. Ah, le note; si sarebbe
potuto fare due volumi, testo e note, sì 457 note a fondo libro,
ho detto quattrocentocinquentasette, ciascuna più gustosa e
ricca delle altre; ma qualcuno l'ha mai fatto un libro di sole
note? Io una volta scrissi un racconto (pubblicato nel mio
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superpremiato libro Icosaedro), che era formato di 2 righe di
testo e di infinite note a pie' di pagina. Ma io l'ho fatto
apposta, Tito no, per lui la nota è nota, serve per entrare in
dettaglio, per dire fuori testo quel che il testo non può dire, la
chiosa ghiotta, l'appiglio colto, la finezza succulenta, che
invoglia il lettore a impegnarsi nell'andare a cercare cercare
per sapere sapere. Sono note sfiziose, tutte, ciascuna
potrebbe essere un oggetto per un nuovo dialogo fra Sofia ed
Andrea. Già lo immagino, un labirinto-dialogo. Dal punto di
vista storico c'è di tutto, dagli arpenodapti piramidali agli
sferici creatori di giochi matematici, fra i quali spicca il suo
beniamino Martin Gardner (che è poi beniamino di tutti noi ...
giocherelloni) (e questo avrei potuto metterlo in nota) (e
anche questo) (...), da Galileo a Lakatos, da chi si interessa
agli aspetti affettivi, a chi vuol dimostrare o contraddire
congetture, c'è spazio per tutti. E così, mentre Andrea
sorprende questa splendida e cusaniana nonna Sofia
(dottamente ignorante) in un dialogo che ha il sapore di un
testo socratico-galileiano-lakatosiano a forma di (altro)
labirinto, mentre convince noi stessi all'interno di un effetto
Droste senza fine, la matematica ti avvince, ti lascia come
attonito, intrigante, appunto. Se sai le cose, sei ammaliato dal
modo in cui esse sono raccontate e Simplicio ci fa la figura
del dilettante; se non le sai, cavolo!, ti prende la frenesia di
saperle, perché non è possibile arrivare in fondo ad un
periodo ignorando gli infiniti riferimenti e le mille note che
illustrano e illuminano gli argomenti trattati, uno per uno.
Certo, tutto ciò, scritto in un testo di carta, con copertina,
pagine, inchiostro ha il suo fascino, ma anche le sue
limitazioni; in un testo di carta, come avrebbe fatto Tito a farci
stare le sue animazioni, il pop up, i colori? Lui con le
animazioni mica scherza, le costruisce con una pazienza
certosina e la usa per spiegare, non per illustrare. Prendete
quella del teorema di Pitagora e lasciatevi sorprendere. In un
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libro di carta, sarebbe stato impossibile, in uno elettronico
tutto è possibile. Nonna Sofia si lascia avvincere dal tangram,
ma mai smette di produrre torte e simili leccornie; Andrea non
molla mai, te lo immagini a mangiare per punizione tutte le
torte preparate da Sofia con immagini ottenute con i sette
pezzi tan, parlando e masticando? E che cosa gli diamo da
bere e a questo giovane filomatematico mangiatorte? Mistero!
E Tito? E Luciana? E Anna? A chi toccano le torte? Le fa
forse Tito e Luciana le mangia? Stento a crederlo, credo
invece ad una collaborazione su diversi piani. Alla
prorompente immaginazione creativa di Tito, che contrasta
con la sua pignoleria allucinante e severa ma garbata, si
contrappongono le sensate e lungimiranti vedute di Luciana
ed Anna. Non c'è immagine, formula, testo, figura, ipotesi, ...
che non venga vagliata in modalità multiforme, discussa nei
dettagli, anche le singole note, i singoli riferimenti, come solo
gli ipercritici creativi sanno fare. Andrea: Nonna, e allora, ti
piace la matematica? Sofia: Sì, adesso devo proprio dire di
sì. Ma non è la matematica che pensavo io, questa è una
matematica davvero intrigante, non noiosa e piena di
stereotipi. Andrea: Certo nonna, è sempre così quando ci
mette lo zampino zio Tito. Sofia: Imparare questa matematica
mi piace, mi dà soddisfazione, risponde a tante curiosità. Ma
adesso è così la matematica che si fa a scuola? Andrea: Non
lo so quel che avviene nelle altre scuole, nella mia classe no.
Sofia: Ma è proprio vero che c'è un legame fra matematica e
arte, letteratura e poesia? Andrea: Ma certo, nonna, come fai
a dubitarne, dopo tutti gli esempi che ti ho dato? Diamo
questo dialogo in mano a tutta quella gente che ... "io la
matematica non", e stiamo a vedere quante Sofie emergono.
Bruno D'Amore, già professore ordinario, PhD in Mathematics
Education Docente di "Didattica della Matematica"
Dipartimento di Matematica - Università di Bologna
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Due fratelli indagano sulla morte del padre, ex operaio
Fiat ucciso nel 2004 nel suo bar di Centocelle durante
una rapina. A raccontare è il fratello di trent’anni, il più
giovane, ed è lui che scopre una misteriosa dedica in
codice, “Sempre con te, Clelia 1979”, sul retro di una
cornice. Da quel momento si aprono le porte sul passato
insospettabile del padre. Dietro all’uomo confinato al tifo
sportivo emerge uno sconosciuto segnato da segreti e
contraddizioni che affondano negli anni della
contestazione e della lotta armata. Tito, il primogenito,
ha raccolto con scrupolo le prove che lo conducono dritto
alla certezza che il padre abbia sempre collaborato con
la polizia... Il fratello minore è invece tormentato dal
dubbio: e se il padre avesse tradito ogni ideale e persino
Clelia, la donna che amava? Ed è ancora il minore che
deve fare i conti con il fantasma del padre che gli appare
in forme e visioni sempre più allucinate per dire la sua
storia e mostrare una strada verso la possibile verità sul
suo omicidio. I due fratelli – che da anni non si parlano e
sono schierati ideologicamente su versanti opposti –
sono costretti a collaborare, tuttavia diffidano l’uno
dell’altro, si rinfacciano colpe, si passano alcune
informazioni ma ne omettono molte altre. L’uno è aiutato
dall’accesso a documenti riservati dei servizi segreti
sugli anni di piombo, l’altro da due amici scalcagnati e
sopra le righe e da Elena, una hacker che agli occhi del
protagonista ha l’aspetto della magnetica Sigourney
Weaver. Per svolte inaspettate, il lettore viene trascinato
in un incessante passaggio di colpe e responsabilità
dove, in un crescendo hitchcockiano, sembra impossibile
raggiungere la verità. E, meno che mai, essere in grado
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di dimostrarla.
Introduzioni di Mario Perniola, Giulio Raio e Aldo
VenturelliTraduzioni di Paolo Santoro, Mirella Ulivieri e
Silvia Bortoli CappellettoEdizioni integraliDopo Al di là
del bene e del male il filosofo tedesco si propose di
scrivere un’opera che racchiudesse gli sviluppi del suo
pensiero sul tema della volontà di potenza. Da questo
progetto nacquero, tra il settembre e il novembre del
1888, Crepuscolo degli idoli e L’Anticristo. Nel dicembre
di quello stesso anno scrisse Ecce homo.«Pensare è
rompere, cominciare a rompere, con la vecchia
ossessione, filosofica quanto cristiana, dello scopo, del
fine. È cercare di trasgredire il momento della
conclusione, la necessità pretesa del termine, della
compiutezza, del sistema». (Jean-Michel Rey)«Voglio,
una volta per tutte, non sapere molto. La saggezza pone
dei limiti anche alla conoscenza.»
Il tempo vissuto senza amore è solo tempo perso Svevo
Romano è il classico uomo che nessuna donna vorrebbe
mai incontrare sul proprio cammino: narcisista e
superficiale, è all’apice della carriera, subissato di
impegni, e trascorre le sue serate nei locali più esclusivi,
tra eccessi e donne da capogiro. Finché un giorno,
all’imbarco di un aereo che deve portarlo dalla
bellissima amante parigina, la mente comincia a giocargli
un brutto scherzo: la sua percezione del tempo subisce
un’improvvisa accelerazione. Svevo si ritrova costretto a
una frenetica corsa per salvare tutto quello che ha
sempre ritenuto importante, ma il tempo sembra
spazzare via ogni cosa, facendo luce su un passato
difficile e sullo squallore della sua esistenza. A correre in
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suo aiuto quando tutto sembra perso è lo sguardo di una
sconosciuta, una donna molto diversa da quelle di cui si
è circondato finora. Con lei, come per incanto, il mondo
rallenta, e la vita sembra acquistare un significato che va
ben oltre i confini del tempo e dello spazio. Dopo averci
raccontato, con il bestseller Lovebook, un grande amore
nato sui social network, Simona Sparaco esplora la
frenesia dei tempi moderni e ci regala una storia
originale e poetica, per capire come il tempo vissuto
senza amore sia soltanto tempo sprecato. «Il significato
del libro sta qui: l’invenzione originale di un tempo
prepotente interiore all’uomo che può del tutto
snaturarlo senza un qualsiasi perché.» Giorgio De
Rienzo, Corriere della Sera «Storia dell’uomo che ritrovò
il tempo.» Giorgio De Rienzo, Corriere della Sera
«Simona Sparaco trova un passo più maturo per
descrivere l’ossessione dei nostri anni.» D - La
Repubblica delle Donne «Sa essere intensa, oltre che
brillante, la scrittura dell’autrice.» Grazia Hanno scritto di
Lovebook: «Pagine divertenti e ironiche, un esordio
sorprendente.» la Repubblica «Ritrovamenti a sorpresa,
corteggiamenti notturni in bacheca e crisi di gelosia
consumate con i refresh. Questo libro racconta una
coppia che si (re)incontra con un clic.» Lavinia Farnese,
Corriere della Sera Magazine «Il romanzo, scritto a due
voci, dimostra che l’amore, pur se facilitato dalle
tecnologie, segue sempre sentieri molto contorti.» Carla
De Girolamo, Panorama «Anche ai tempi di Facebook è
arduo far (e farsi) battere il cuore.» Silvana Mazzocchi,
repubblica.it Simona Sparaco Scrittrice e sceneggiatrice,
è nata a Roma, dove vive e lavora. Dopo aver preso una
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laurea inglese in Scienze della comunicazione, spinta
dalla passione per la letteratura e più in generale per
l’universo della narrazione, è tornata in Italia e si è
iscritta alla facoltà di Lettere, indirizzo Spettacolo. Ha poi
frequentato diversi corsi di scrittura creativa, tra cui il
master della scuola Holden di Torino. Oltre a Lovebook e
Il teorema del tempo perso ha scritto Nessuno sa di noi:
tutti i suoi romanzi hanno riscosso un grande successo.
Nel 2019 con il romanzo Nel silenzio delle nostre parole
ha vinto la prima edizione del Premio DeA Planeta.

Sembra impossibile che spazi più piccoli di quelli che
si possono umanamente immaginare, spazi a sei
dimensioni, un milione di milioni di milioni di volte più
piccoli di un elettrone, siano in grado di esercitare
un’influenza tanto profonda su ogni parte
dell’Universo da diventarne un tratto distintivo e
caratterizzante. Eppure è così.Per la teoria delle
stringhe le dimensioni dell’Universo sono dieci:
quattro sono le dimensioni spazio-temporali
contemplate dalla teoria della relatività generale, le
restanti sei (le cosiddette «dimensioni extra») danno
forma alle varietà di Calabi-Yau. Nel 1976 ShingTung Yau ha conquistato la Medaglia Fields, il
premio Nobel dei matematici, per aver dimostrato
l’esistenza di queste forme complesse che portano il
suo nome, spazi invisibili la cui geometria può
essere la chiave definitiva per comprendere i più
importanti fenomeni fisici.La forma dello spazio
profondo ripercorre le tappe del percorso scientifico
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che ha portato Yau alla formulazione di una teoria
rivoluzionaria, con una nuova possibile immagine
dell’Universo.Troppo bello per essere vero: così,
spesso, gli scettici hanno liquidato le astrazioni della
nuova geometria. L’ipotesi delle dimensioni extra,
che riguarda fisica, matematica e geometria,
suggerisce non solo che i nuovi spazi possano
essere veri, ma che la realtà, ancora una volta, è più
affascinante dell’immaginazione.
L’autore trascina i lettori in un turbine di dubbi,
problemi e istanti di grazia. - Le Monde diplomatique
Questo libro è scritto da un bambino. Solo un
bambino possiede la capacità innata di ripulire il
mondo ogni volta che vi posa lo sguardo. - Le Figaro
In che cosa credi, anche se non puoi provarlo? A
questa domanda lanciata sul sito di Edge.
frequentatissimo forum americano, hanno risposto
alcune delle più autorevoli voci contemporanee oltre cento, tra intellettuali, ricercatori, fisici, filosofi,
scrittori e psicologi - ognuna pronta a scommettere
sulla propria piccola o grande teoria, sulla propria
verità, indimostrabile eppure plausibile. Ian McEwan,
Richard Dawkins. Bruce Sterling, Daniel C. Dennett,
Marc D. Hauser, Nassim N. Taleb sono fra gli autori
dei contributi che John Brockman, creatore di Edge,
ha scelto e raccolto in questo breviario di
argomentazioni su temi cruciali per ognuno di noi, in
cui il procedimento scientifico rigoroso lascia
momentaneamente il posto all'intuito. Le
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speculazioni offerte sono le più diverse e
sorprendenti: illustri scienziati possono sostenere
senza pudore l'esistenza di Dio, dei tunnel spaziotemporali o di altre forme di vita nell'universo, oppure
un futurologo profetizzare l'imminente apocalisse
climatica, senza dimenticare chi crede nella
coscienza degli scarafaggi o che ci sia stata vita su
Marte. Questa eclettica raccolta condensa lo spirito
di una nuova via della scienza, quella che Brockman
definisce "terza cultura", connubio di scienza e
filosofia fecondato da un visionario esprit poetico.
Tante risposte, forse rischiose, ma che sembrano
incredibilmente esatte.
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