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 Crisi delle ideologie, crisi dei partiti, individualismo Crisi delle ideologie, crisi dei partiti, individualismo
sfrenato... Questo è l'ambiente - ben noto - in cui cisfrenato... Questo è l'ambiente - ben noto - in cui ci
muoviamo: una società liquida, dove non sempre èmuoviamo: una società liquida, dove non sempre è
facile trovare una stella polare (anche se è facilefacile trovare una stella polare (anche se è facile
trovare tante stelle e stellette). Di questa societàtrovare tante stelle e stellette). Di questa società
troviamo qui i volti più familiari: le maschere dellatroviamo qui i volti più familiari: le maschere della
politica, le ossessioni mediatiche di visibilità che tuttipolitica, le ossessioni mediatiche di visibilità che tutti
(o quasi) sembriamo condividere, la vita simbiotica(o quasi) sembriamo condividere, la vita simbiotica
coi nostri telefonini, la mala educazione. Ecoi nostri telefonini, la mala educazione. E
naturalmente molto altro, che Umberto Eco hanaturalmente molto altro, che Umberto Eco ha
raccontato regolarmente nelle sue Bustine diraccontato regolarmente nelle sue Bustine di
Minerva. È una società, la società liquida, in cui ilMinerva. È una società, la società liquida, in cui il
non senso sembra talora prendnon senso sembra talora prend
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La specie imprevista. FraintendimentiLa specie imprevista. Fraintendimenti
sull'evoluzione umanasull'evoluzione umana

 L'idea dell'anello mancante, capace di rivelare L'idea dell'anello mancante, capace di rivelare
qualcosa di quel misterioso passaggio in cuiqualcosa di quel misterioso passaggio in cui
smettemmo di essere animali per diventare umani,smettemmo di essere animali per diventare umani,
affascina da sempre il nostro immaginario. Ma siaffascina da sempre il nostro immaginario. Ma si
tratta di un pregiudizio. Il libro mostra come iltratta di un pregiudizio. Il libro mostra come il
ramificato percorso evolutivo che si è realizzato fosramificato percorso evolutivo che si è realizzato fos

Come il sole a mezzanotteCome il sole a mezzanotte

 Dall'autore del best seller "Norah - l'ombra della Dall'autore del best seller "Norah - l'ombra della
ragione".Sullo sfondo di una Lione degli anniragione".Sullo sfondo di una Lione degli anni
sessanta, le vite di Jean ed Eloise vengonosessanta, le vite di Jean ed Eloise vengono
intrecciate da un filo invisibile e allo stesso tempointrecciate da un filo invisibile e allo stesso tempo
separate da un muro sottile, che divide i loroseparate da un muro sottile, che divide i loro
appartamenti un tempo uniti. Noappartamenti un tempo uniti. No

Il libro dei metodi Westside Barbell. Metodi diIl libro dei metodi Westside Barbell. Metodi di
allenamento per il powerliftingallenamento per il powerlifting

Decamerino. Novelle dietro le quinteDecamerino. Novelle dietro le quinte

 C'era una volta una grande tenda da circo, dove un C'era una volta una grande tenda da circo, dove un
giorno non si sentirono più i ruggiti dei leoni magiorno non si sentirono più i ruggiti dei leoni ma
rumori di teatro: quel circo si era trasformato in unrumori di teatro: quel circo si era trasformato in un
teatro tenda. Per lo spettacolo servivano un paio diteatro tenda. Per lo spettacolo servivano un paio di
pantaloni neri, una camicia bianca e una cassa chepantaloni neri, una camicia bianca e una cassa che
nel tempo si è riempita di penel tempo si è riempita di pe
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Scritte a commento di fatti quotidiani, diventano universali grazie alla scrittura da cui traspareScritte a commento di fatti quotidiani, diventano universali grazie alla scrittura da cui traspare
una cultura umanistica moderna, lucida e ironica.una cultura umanistica moderna, lucida e ironica.

 Review 2: Review 2:
Uno spaccato della società contemporanea lucido, interessante, ricco di citazioni, aneddoti eUno spaccato della società contemporanea lucido, interessante, ricco di citazioni, aneddoti e
colti riferimenti letterari e storici. Una bussola per leggere la realtà dei giorni nostri e percolti riferimenti letterari e storici. Una bussola per leggere la realtà dei giorni nostri e per
ripensare, anche con ironia, a come siamo. Con Eco non poteva essere che così. Peccato per iripensare, anche con ironia, a come siamo. Con Eco non poteva essere che così. Peccato per i
refusi piuttosto numerosi.refusi piuttosto numerosi.

 Review 3: Review 3:
Un testo di perle rare da leggere e gustare come biglietti della fortuna con spiegazione allegata.Un testo di perle rare da leggere e gustare come biglietti della fortuna con spiegazione allegata.
Umberto Eco ci lascia qualcosa di prezioso e sempre attuale.Umberto Eco ci lascia qualcosa di prezioso e sempre attuale.

 Review 4: Review 4:
Libro molto divertente, come tutti i libri di U. Eco. Anche l'aspetto grafico è ottimo. LibroLibro molto divertente, come tutti i libri di U. Eco. Anche l'aspetto grafico è ottimo. Libro
consigliabile alle persone colte.consigliabile alle persone colte.

 Review 5: Review 5:
Uscito postumo, Pape Satan Aleppe è l?ultimo libro di Umberto Eco. È una raccolta diUscito postumo, Pape Satan Aleppe è l?ultimo libro di Umberto Eco. È una raccolta di
considerazioni sui più vari argomenti di attualità che hanno interessato la nostra societàconsiderazioni sui più vari argomenti di attualità che hanno interessato la nostra società
dall?inizio di questo nuovo secolo ad oggi, pubblicate sull?Espresso nella rubrica ?La bustina didall?inizio di questo nuovo secolo ad oggi, pubblicate sull?Espresso nella rubrica ?La bustina di
Minerva?.Minerva?.
Nell?introduzione Eco spiega il perché di un titolo così ambiguo eppure chiaro al tempo stesso.Nell?introduzione Eco spiega il perché di un titolo così ambiguo eppure chiaro al tempo stesso.
La scelta del noto verso di Dante, tratto dall?Inferno, VII,1, privo di un significato preciso, èLa scelta del noto verso di Dante, tratto dall?Inferno, VII,1, privo di un significato preciso, è
apparsa all?autore quanto mai appropriata a definire l?apparente mancanza di coerenza dellaapparsa all?autore quanto mai appropriata a definire l?apparente mancanza di coerenza della
raccolta che riflette la reale condizione della nostra società, che nel primo capitolo egli definisceraccolta che riflette la reale condizione della nostra società, che nel primo capitolo egli definisce
?liquida? attingendo al concetto ben espresso da Bauman, in ?Stato di crisi?, dove il sociologo?liquida? attingendo al concetto ben espresso da Bauman, in ?Stato di crisi?, dove il sociologo
discute l?argomento con Carlo Bordoni.discute l?argomento con Carlo Bordoni.
La società liquida nasce dalla caduta delle ideologie e caratterizza la nostra epoca che potremmoLa società liquida nasce dalla caduta delle ideologie e caratterizza la nostra epoca che potremmo
definire postmoderna. Il termine ?liquido? in sè, proprio nella sua evidente contrapposizione allodefinire postmoderna. Il termine ?liquido? in sè, proprio nella sua evidente contrapposizione allo
stato solido, suggerisce un?idea di qualcosa che sfugge, difficile da afferrare, qualcosa chestato solido, suggerisce un?idea di qualcosa che sfugge, difficile da afferrare, qualcosa che
assume la forma del suo contenitore.assume la forma del suo contenitore.
Ciò che caratterizza la vita del nostro tempo è dunque questa corsa verso un consumismoCiò che caratterizza la vita del nostro tempo è dunque questa corsa verso un consumismo
irragionevole, dovuto alla necessità del singolo di adeguarsi al gruppo per non sentirsi escluso.irragionevole, dovuto alla necessità del singolo di adeguarsi al gruppo per non sentirsi escluso.
Da qui l?aumentare delle esigenze, spesso ingiustificate e ingiustificabili.Da qui l?aumentare delle esigenze, spesso ingiustificate e ingiustificabili.
Questo è il mondo della globalizzazione.Questo è il mondo della globalizzazione.
Eco suddivide gli argomenti trattati in quattordici capitoli, dando in questo modo un ordineEco suddivide gli argomenti trattati in quattordici capitoli, dando in questo modo un ordine
logico al contenuto. Affronta così il tema del progresso tecnologico indiscutibile in sè, chelogico al contenuto. Affronta così il tema del progresso tecnologico indiscutibile in sè, che
presenta tuttavia diversi aspetti negativi, soprattutto per le giovani generazioni che divengonopresenta tuttavia diversi aspetti negativi, soprattutto per le giovani generazioni che divengono
fruitori spesso passivi dei moderni ?device? abbandonandosi a una nociva pigrizia mentale. Nonfruitori spesso passivi dei moderni ?device? abbandonandosi a una nociva pigrizia mentale. Non
manca mai, nelle disamine di Eco, la vena umoristica, anche se spesso accompagnata da unamanca mai, nelle disamine di Eco, la vena umoristica, anche se spesso accompagnata da una
malcelata amarezza.malcelata amarezza.
Progresso come regresso, dunque, è ciò che spesso si verifica nel nostro tempo. MoltoProgresso come regresso, dunque, è ciò che spesso si verifica nel nostro tempo. Molto
significative le pagine sull?upgrade e il downgrade.significative le pagine sull?upgrade e il downgrade.
Nè risparmia il suo biasimo, l?autore, nei confronti di una società che vuole ?apparire? a tutti iNè risparmia il suo biasimo, l?autore, nei confronti di una società che vuole ?apparire? a tutti i
costi. L?individuo fa di tutto per essere visibile, non importa diventare famosi per qualcosa dicosti. L?individuo fa di tutto per essere visibile, non importa diventare famosi per qualcosa di
grande o per qualcosa di spregevole. L?importante è essere popolare. A questo fine sonogrande o per qualcosa di spregevole. L?importante è essere popolare. A questo fine sono
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utilizzati spesso i social network. ?Twitto, ergo sum?, Twitter come il bar sport di qualsiasiutilizzati spesso i social network. ?Twitto, ergo sum?, Twitter come il bar sport di qualsiasi
villaggio.villaggio.
L?analisi della nostra società procede, capitolo per capitolo, con grande lucidità, affrontando ilL?analisi della nostra società procede, capitolo per capitolo, con grande lucidità, affrontando il
tema del ?falso complotto?, di come ognuno sia portato a credere a tutto e al contrario di tutto,tema del ?falso complotto?, di come ognuno sia portato a credere a tutto e al contrario di tutto,
come ci si abbandoni troppo spesso a una facile dietrologia, come il bello si sia confuso ecome ci si abbandoni troppo spesso a una facile dietrologia, come il bello si sia confuso e
amalgamato col brutto, quasi a riprendere la profezia delle streghe di Mcbeth.amalgamato col brutto, quasi a riprendere la profezia delle streghe di Mcbeth.
Ogni argomento affrontato, la relazione tra giovani e vecchi, il fallimento dei sessantottini, leOgni argomento affrontato, la relazione tra giovani e vecchi, il fallimento dei sessantottini, le
pagine sull?odio e la morte, sulla privacy o ?privatezza?, sull? ?homo cellularis? e sul Bigpagine sull?odio e la morte, sulla privacy o ?privatezza?, sull? ?homo cellularis? e sul Big
Brother del 2000,Brother del 2000,
sull?antisemitismo, ognuno di questi temi, sarebbe utile fosse affrontato nei licei. Ognisull?antisemitismo, ognuno di questi temi, sarebbe utile fosse affrontato nei licei. Ogni
?bustina? potrebbe essere letta e discussa in classe e ciascun allievo potrebbe in seguito?bustina? potrebbe essere letta e discussa in classe e ciascun allievo potrebbe in seguito
elaborare e ampliare l?argomento secondo la propria sensibilità e le proprie conoscenze. Ciò aelaborare e ampliare l?argomento secondo la propria sensibilità e le proprie conoscenze. Ciò a
conferma, non solo della piacevolezza dell?opera, ma della sua effettiva utilità se ben utilizzata.conferma, non solo della piacevolezza dell?opera, ma della sua effettiva utilità se ben utilizzata.
Ciò solo come modesta proposta.Ciò solo come modesta proposta.
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