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Tutto ha avuto inizio con il casuale ritrovamento
nella soffitta di casa, di una vecchia valigia di
cartone,che ha dato lo spunto all’autore di narrare,
attraverso un viaggio nel tempo e nella memoria, le
vicende di una comunità contadina, proveniente da
Pietracupa,un piccolo paese del Molise,dove suo
padre era nato e da dove, all’età di 14 anni, è partito
per Roma in cerca di fortuna,portando con se
quell’unica valigia di cartone. L’autore,nel sui
racconti, prende in esame il mondo contadino di
inizio secolo20°,i suoi personaggi, i suoi valori,le
sue povertà; narra dell’emigrazione di massa
iniziata a fine secolo 19°,i motivi dello spopolamento
dei borghi italiani ed e’ egli stesso attore e
spettatore degli avvenimenti degli ultimi 75 anni di
storia mondiale,descrivendo, fatti, avvenimenti e
tragedie che hanno coinvolto il mondo, analizzandoli
con gli occhi del bambino prima, con lo sguardo
dell’adulto poi, ed ora con quello dell’anziano.I
racconti si dipanano come in una pellicola dai
contenuti storici, su come eravamo e su come
siamo, presentando immagini della 2° guerra
mondiale, la nascita della Repubblica Italiana,gli anni
della ricostruzione, il boom economico,il terrorismo,
la caduta del muro di Berlino,gli attentati alle Torri
gemelle,la guerra in Corea, la guerra in Vietnam,la
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guerra nel Kossovo, oltre la vita normale e gli svaghi
di tutti i giorni dei cittadini del mondo. L’autore,
conclude il suo viaggio,ritornando nel solitario e
disabitato borgo della sua infanzia , per depositare la
valigia di cartone di suo padre e questa sarà
l’occasione per ritrovare i suoi ricordi dell’infanzia e
riflettere sui valori della vita,ai quali dedica una
poesia, ultima delle dieci inserite nel libro.
La diffusione degli scritti di Antonio Gramsci ha
raggiunto, negli ultimi tre decenni, una vasta
dimensione internazionale. La sua figura
rappresenta un caposaldo della cultura italiana che
attira l’attenzione nel mondo. Il pensiero di Gramsci
circola ampiamente in Europa, nelle Americhe, nel
mondo islamico, in India e in Estremo Oriente. Per
celebrare i settant’anni della sua morte si sono
riuniti alcuni degli studiosi stranieri che più hanno
contribuito allo sviluppo recente delle ricerche
gramsciane, confrontandosi con alcuni specialisti
italiani. In questo volume sono presentati i risultati di
quell’incontro, in cui tra l’altro è ricostruita in modo
serrato la parabola della rivoluzione
neoconservatrice negli Stati Uniti, e viene tracciato
un bilancio di alcuni recenti indirizzi di ricerca che, fin
dalla loro fondazione, si sono richiamati all’eredità
gramsciana: gli studi culturali britannnici, gli studi
post-coloniali statunitensi e i Subaltern Studies
indiani.
A cura di Mario RossinoI manoscritti di S. Giuseppe
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Cafasso, qui pubblicati, sono collegati alla sua
attività di docente nel Convitto ecclesiastico di S.
Francesco d’Assisi in Torino. La presente edizione
contiene in particolare trenta quaderni...
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and
library news items.
Nel 1945 il PCI si presentava sulla scena pubblica
con un nuovo volto. A cambiare non era soltanto la
sua strategia politica, mutavano anche le sue parole.
Lasciata in ombra la classe, categoria identitaria
egemone sin dal 1921, nel fuoco della guerra civile
“il popolo” aveva progressivamente guadagnato un
posto di primo piano nella retorica del partito: nelle
narrazioni della Resistenza, del partito nuovo e della
democrazia progressiva. Nel corso della storia
repubblicana, sul popolo il PCI avrebbe fondato la
politica culturale, la via italiana al socialismo,
l’interpretazione dei movimenti di liberazione
nazionale; sul popolo avrebbe poi lanciato il
compromesso storico. Il volume ricostruisce le
modalità con cui il partito ha articolato la dialettica tra
politica e popolo, riuscendo a veicolarne le istanze
più eversive entro i canoni della democrazia
rappresentativa.
Food is meant to be enjoyed, and Sophie Dahl would
have it no other way. Growing up in a family of true
food lovers, she began cooking at a young age and
never looked back. Miss Dahl's Voluptuous Delights
presents nearly one hundred of her tried-and-true
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recipes, organized around the four seasons and
using the freshest ingredients available. Accented
with her stories about how she came to know these
foods and why she loves them, Miss Dahl's
Voluptuous Delights provides a complete picture of
what a meal should provide. From lemon-scented
summer stews, to crisply burnished pies, to salads
and soups for breezy lunches, to decadent desserts,
Sophie Dahl cooks food that is indulgent, delicious,
and wholesome.
In nome del popolo sovrano Luca Scuccimarra, Il
ritorno del popolo. Un’introduzione (p. 9-21) Alfio
Mastropaolo, Le reinvenzioni del popolo (p. 23-46) 1.
Inventare il popolo. 2. Un popolo di taxpayers. 3. Il
popolo degli stakeholders. Pier Paolo Portinaro,
Ethnos e Demos. Per una genealogia del populismo
(p. 47-65) 1. Un problema sempre aperto. 2. Ethnos
e Demos. 3. Contro le teorie moderniste della
nazione. 4. La politicizzazione di «nazione» e
«popolo». 5. La sacralizzazione della nazione. 6.
Populismo e società di massa. Valentina Pazé, La
demagogia, ieri e oggi (p. 67-81) 1. Platone:
demagogia o governo dei tecnici? 2. Aristotele:
demagogia o governo delle leggi? 3. La demagogia
oggi. 4. Difendersi dalla demagogia. Fabio Dei, Dal
popolare al populismo: ascesa e declino degli studi
demologici in Italia (p. 83-100) 1. Premessa. 2.
Popolo, nazione, intellettuali: le basi della scienza
folklorica. 3. Egemonia e subalternità. 4. Il
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paradigma demologico. 5. Elitismo intellettuale e
mutazione «borghese» del popolo. 6. Eclissi della
demologia e trionfo del populismo. Cesare Pinelli,
L’Europa democratica nella strettoia fra populismo e
tecnocrazia (p. 101-113) 1. Introduzione. 2. Le tesi
rivali del deficit democratico e della governance
postnazionale. 3. Deriva intergovernativa,
democratizzazione ed efficienza dell’Unione. 4. La
democrazia cosmopolitica e le tradizioni
costituzionali comuni. Giovanni Moro, Impossibile
ma vero, vero ma impossibile. La questione della
rappresentanza dei gruppi di interesse civico (p.
115-144) 1. Introduzione. 2. La questione. 3.
Ripensare la rappresentanza. Gianluca Bonaiuti, La
parte. Note sulla politica del «popolo» in Jacques
Rancière (p. 145-174) 1. Lo «scandalo» della
democrazia. 2. L’odio per il popolo, ovvero il
realismo dell’eccesso. 3. La parte dei senza parte,
ovvero la politica. 4. Il nome del popolo, ovvero il
metodo dell’eguaglianza. 5. Teatrocrazia, ovvero
metacritica dello spettacolo. Saggi Francesco Di
Bartolo, Dalle lotte sociali alla globalizzazione delle
rivolte. Il movimento bracciantile nelle zone
capitalistiche del Mezzogiorno (p. 175-201) 1. Lotte
salariali e controllo sindacale negli anni sessanta. 2.
La «cesura» di Avola. 3. Il «lungo addio». 4. Rosarno
e la globalizzazione. 5. Una nuova questione
bracciantile: sindacato e multiculturalismo
«Criminale» e «Gran Criminale». Fabio Truzzolillo, La
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struttura unitaria e verticistica della ’ndrangheta
delle origini (p. 203-232) 1. I primi rilievi sulla
struttura unitaria e verticistica. 2. Differenza
gerarchica tra «Criminale» e «Gran Criminale». 3. Il
boss del «Gran Criminale». 4. I tre mandamenti della
provincia. 5. Conclusioni. Biblioteca Luciano
Brancaccio, La politica di Bassolino e il contesto
nazionale (p. 233-241) Gli autori di questo numero
(p. 243-245) Summaries (p. 247-253)
Politica, cultura, economia.
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
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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 difetti e
caldeggio i pregi italici.
Un commovente romanzo d'esordio. Un mosaico
avvincente e originale dove storie di famiglia, ricordi e
solitudine s'intrecciano con l'appassionata rievocazione
di una grande storia d'amore.
La storia complessiva di un piccolo paese del Friuli
orientale, dalle origini al Novecento, studiata sulle fonti e
narrata con rigore da un gruppo di sei ricercatori
coordinati dall'Istituto di storia sociale e religiosa di
Gorizia.
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