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L'autore contesta una delle convinzioni più diffuse secondo cui, con il progredire della
conoscenza, il genere umano sarebbe destinato a diventare moderno, pacifico e uniforme.
Dopo gli attentati alle Torri Gemelle, questa si è rivelata un'illusione: la fede nell'idea che la
modernità sia una condizione unica, corrispondente alla condivisione da parte di tutto il
mondo dei nostri valori è inevitabilmente venuta meno. Lungi dall'essere il residuo di un
passato medievale, Al Qaeda è un prodotto degli stessi ideali che pretende di abbattere.
Attraverso l'esame delle conseguenze geopolitiche, economiche e sociali della
globalizzazione, Gray analizza l'esplosione dell'Islam radicale e gli errori statunitensi nel
gestire il loro ruolo di potenza mondiale.

Al Qaeda e il significato della modernità / John Gray ; postfazione di
Sebastiano Maffettone ; traduzione di Lorenzo Greco
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Gray, John <1951->

L'autore traccia un quadro preciso e sintetico del liberalismo: della sua natura, delle sue
origini e prospettive future. Storicamente, malgrado i suoi antecedenti risalgano all'antichità, il
liberalismo si è rivelato la teoria politica dell'epoca moderna, come progettazione teorica
delle istituzioni politiche di una società fondata sui valori dell'individuo. Il suo sviluppo storico
viene ripercorso, nella prima parte del libro, attraverso le espressioni classiche che ha
ottenuto in pensatori come Locke e Stuart Mill. Le forme diverse che il liberalismo assume in
età moderna, classiche o revisioniste, si trovano al centro del dibattito contemporaneo, in
particolare nelle opere di Hayek, Nozick e Rawis. Nella seconda parte Gray affronta e valuta
le questioni filosofiche cruciali del liberalismo oggi.

Liberalismo / John Gray ; premessa all'ed. italiana di Pier Luigi Porta
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Pubblicato in Francia da Gallimard nel 1991, "Rimbaud il figlio" è divenuto nel giro di pochi
anni un piccolo grande 'classico' dei nostri giorni. Il libro ripercorre, nello stile di Pierre
Michon, il 'prodigio' Rimbaud, gli anni della scrittura e del silenzio che hanno rivoluzionato la
letteratura moderna; e lo fa non tanto per restituirci una precisa realtà biografica, ma per
affrancare l'enigma Rimbaud dalla sua vulgata, dandoci così un'originale visione del poeta,
percorsa soprattutto da intuizioni e affidata in primo luogo al ritmo incantatorio di una scrittura
considerata con ragione, oggi in Francia, davvero magistrale.

Rimbaud il figlio / Pierre Michon ; traduzione di Maurizio Ferrara ;
cinque incisioni di Isabella Branella
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Per millenni, il Mediterraneo ha prodotto alcune delle piú sorprendenti vicende storiche e
culturali del pianeta, e la loro eredità giunge fino a noi. Il libro di Cyprian Broodbank è la piú
completa e aggiornata sintesi interpretativa sullo sviluppo del Mediterraneo, da prima della
comparsa dell’Homo sapiens fino agli albori dell’epoca classica. Il Mar Mediterraneo
possiede requisiti non comuni che ne spiegano il precoce sviluppo: è il piú grande mare
interno del mondo ed è adiacente al nucleo fluviale di due delle prime civiltà: la Mesopotamia
e l’Egitto. Non c’è da meravigliarsi quindi se le società che vi si affacciano si sono dimostrate
eccezionali, e che grazie a importanti e ampie campagne archeologiche, il Mediterraneo sia
una delle fonti piú ricche e utili per la ricostruzione delle società antiche (dai primi
insediamenti umani e l’origine dell’agricoltura e della metallurgia fino al sorgere delle prime
civiltà: egiziana, levantina, minoica, micenea, fenicia, etrusca, greca delle origini).

Il Mediterraneo : dalla preistoria alla nascita del mondo classico /
Cyprian Broodbank ; traduzione di Daniele Cianfriglia e Chiara Veltri
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Vite minuscole esce in Francia nel 1984. È il primo libro di uno scrittore ignoto al milieu
letterario, ma è subito chiaro che si tratta di un esordio folgorante. E audace: recuperando
una tradizione che risale a Plutarco, a Suetonio, all'agiografia, Michon ci racconta le vite di
dieci personaggi non già illustri o esemplari, ma, appunto, minuscoli: e dunque votati all'oblio
se non intervenisse a riscattarli una lingua sontuosa, di inusitata e abbagliante bellezza,
capace di «trasformare la carne morta in testo e la sconfitta in oro». Vite come quella
dell'antenato Alain Dufourneau, l'orfano che vuole «fare il salto nel colore e nella violenza»,
in Africa, convinto che solo laggiù un contadino diventa un Bianco e, fosse anche «l'ultimo
dei figli malnati, deformi e ripudiati della lingua madre», può sentirsi più vicino alla sua
sottana di un Nero; o come quella, lacerante, di Eugène e Clara, i nonni paterni, inchiodati
nel ruolo di «tramite di un dio assentato» – il padre, il «comandante guercio», che ha preso il
largo e da allora scandisce la vita del figlio come la stampella di Long John Silver, nell'Isola
del tesoro, «percorre il ponte di una goletta piena di sotterfugi»; o come quella dei fratelli
Roland e Rémi Bakroot, i compagni di collegio, torvamente sprofondati nel passato remoto
dei libri il primo, nell'invincibile presente il secondo, e uniti da una rabbia ostinata non meno
che da un folle amore. Santi o losers, paradigmi o catastrofici avatar del narratore, ciascuno
di questi personaggi ha in qualche modo ordito il suo destino, istigato un'irreparabile
lontananza, fomentato la convinzione che solo nella più inattingibile letteratura c'è salvezza.

Vite minuscole / Pierre Michon ; traduzione di Leopoldo Carra
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