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255 - LEON RHODES
"Le bolle stavano turbinando tutto intorno a me e massaggiavano
il mio corpo ... Mentre me la godevo in questo fantastico bagno di
bolle, i miei occhi si fecero pesanti e mi lasciaii trasportare in un
dormiveglia sublimamente estatico". Così inizia l’incontro di Alﬁe
con una vasca da bagno eccezionale e rivelatrice, acquistata da
un vicino misterioso di nome Al. L’Enigma di Einstein, ovvero
buchi neri nel mio bagno di schiuma, racconta la storia della teoria della gravitazione, dai suoi primordi ﬁno agli ultimi sviluppi in
astroﬁsica, focalizzandosi sulla teoria della relatività generale di
Albert Einstein e sulla ﬁsica dei buchi neri. Tramite conversazioni
avvincenti e diagrammi scarabocchiati su tovaglioli di carta, si
susseguono a ruota i rudimenti della relatività, dello spazio-tempo
e di molti aspetti della ﬁsica moderna. In scenette narrate con abilità pedagogica e notevole talento letterario, il lettore s’imbatterà
nelle lezioni informali che un astroﬁsico cosmopolita tiene al suo
amico Alﬁe, organizzatore free lance di progetti di ricerca. Unitevi
al divertimento intellettuale ed emozionatevi con le idee spumeggianti, mentre con la fantasia vi godete un rilassante bagno in
questa vasca magica!
Per un errore della macchina del tempo, Kivrin Engle, studentessa
di storia medioevale presso il Brasenose College a Oxford, si ritrova nel 1348 nel pieno dell’epidemia di peste nota come la Morte
nera. Nello stesso momento, nel 2054, una nuova epidemia di inﬂuenza particolarmente virulenta colpisce il college e costringe gli
scienziati alla quarantena, rendendo così impossibile riattivare la
macchina del tempo. Kirvin, intrappolata nel passato, contrae
presto la malattia e viene accolta da una famiglia del villaggio di
Skendgate, non lontano dal sito degli scavi che lei voleva visitare.
Una volta guarita perché immune alla Morte nera in quanto vaccinata, è costretta ad assistere alla morte di tutte le persone del villaggio a cui si è particolarmente legata. Sarà spettatrice della
morte della dodicenne Rosemund e della sorella di cinque anni
Agnes, delle donne di casa ed inﬁne di padre Roche, il prete che
l’aveva vista apparire dal nulla. Nel futuro, invece, la quarantena
ha costretto le persone più disparate a vivere insieme, come il tutor di Kivrin, Dunworthy, un uomo molto pacato e preoccupato per
lei, il vicepreside di Storia, Gilchrist, irascibile e incompetente, la
dottoressa Ahrens e suo nipote dodicenne… tutti circondati da personaggi drammatici e spesso tragicamente comici nella loro insoﬀerenza, costretti a stare uniti per combattere una nuova epidemia, obbligati al sacriﬁcio della reclusione forzata e a rispettare
rigide regole di comportamento. Chi riuscirà a salvarsi e come? E
Kirvin, riuscirà a tornare a casa?
I libri di Jed McKenna sono stati i classici sotterranei iniziando dal
primo nel 2001. Ora che entrambe le trilogie sono complete stiamo spingendo in modo importante a livello mondiale per aiutare
questi libri a realizzare il loro pieno potenziale accanto a Tolle,
Walsch, Chopra e altri che dominano il mercato spirituale globale.
Questo progetto può farti guadagnare signiﬁcativi crescenti diritti
d'autore. Visita il nostro sito web e vedi da solo.
In base a quanto sosteneva Popper, la realtà del tempo e del cambiamento è il punto cruciale della scienza. Gli autori dei saggi qui
raccolti concordano con lui e ognuno di essi discute un diverso
problema riguardante la natura del tempo in modo semplice e
chiaro. Numerosi sono gli argomenti trattati: la relazione di indeterminazione energia-tempo e lo scontro Einstein-Bohr; il tempo
medio di vita delle particelle instabili; il teletrasporto in tempo zero da Star Trek alla meccanica quantistica; la trattazione relativistica del tempo e la questione della simultaneità; il misterioso eﬀetto Sagnac e le sue implicazioni sul tempo; il paradosso dei gemelli
secondo la relatività del tempo e secondo una teoria alternativa
basata sulla simultaneità assoluta, i segnali "super-luminali."
Una prigione. Quattro personaggi: Giacomo sognatore e poeta, Eugenio pragmatico e cinico, Maria donna fragile e Lucrezia femme
fatale. A tratti le personalità opposte di Eugenio e Giacomo, protagonista del racconto, si scontrano ma in genere tutto si risolve e
torna la solita calma. Un giorno però la svolta: esasperato, Giacomo si ribella al suo alter ego. Una reazione inaspettata per un inetto come lui che si trova a dover fare i conti con sé stesso. Punto di
partenza per questo percorso di autoanalisi è lo specchio. Per la
prima volta dopo tanti anni, in una sorta di diario-confessione tra
passato e presente, tra sogno e realtà, Giacomo riﬂette sulla sua
vita. Incapace di gestire le sue azioni ma spinto dalla voglia di
emerge è caduto in una spirale sempre più cupa di dissennatezza.
Ma la mente sa come agire per tutelarsi: cancellare, soﬀocare,
non ricordare...Ora però è arrivato il momento della resa dei conti. Niente potrà più rimanere nascosto.
"Epico e risplendente di magia, il monumentale ciclo di Robert Jordan è tra le opere piú belle della fantasy contemporanea."la RepubblicaMentre la ruota del tempo gira, i venti del destino spazzano le terre. Rand al 'Thor lotta strenuamente per riunire le

nazioni in vista dell'ultima battaglia, contro le forze del Tenebroso-, mentre altri oscuri poteri tentano di assumere il controllo
delle sue azioni. Dalla Torre Bianca di Tar Valon, guidata dall'Amyrlin Elaida, è stato stabilito che Rand deve essere frenato immediatamente. La siccità e il calore estivo continuano a ritardare
l'inizio della stagione invernale, cosí Nynaeve al'Meara e Elayne,
l'erede di Andor, cominciano una disperata ricerca del leggendario ter'angreal, che potrebbe conferire loro la facoltà di
ripristinare le normali condizioni climatiche.
Fantascienza - romanzo (186 pagine) - Un viaggio incredibile tra i
misteri dello spazio interstellare dall'autore di Korolev. Premio Urania 2004 Da Marte alle stelle: è questa la missione dell’astronave
Leonardo da Vinci. Pianeta dopo pianeta, meraviglie e misteri si
compongono ﬁno a svelare una realtà superiore: dal mondo desolato sul quale venti violentissimi hanno modellato le rocce in
guglie e pinnacoli da incubo, al pianeta Acqua dove vengono ritrovati dei manufatti che sembrano volere spingere gli esploratori a
continuare il cammino indirizzandoli verso altri corpi celesti, ad
Ambra, pianeta sulla cui superﬁcie si erge una sconcertante
costruzione: una ciclopica scalinata di marmo larga settecento
metri, lunga tredici chilometri e alta nove. Un invito all’ascensione
che, tuttavia, a causa di campi di forza messi a protezione dell’ediﬁcio, non può essere intrapresa che a piedi. “Oltre il pianeta
del vento mi è piaciuto molto: è un libro davvero interessante e intelligente, che oﬀre una riﬂessione profonda sul tempo e il futuro
del cosmo” – Alastair Reynolds Dall’autore di Il giorno della sﬁda e
Korolev, il romanzo premio Urania che ha anticipato Interstellar.
Paolo Aresi è nato a Bergamo nel 1958. Laureato in Lettere, giornalista a L’Eco di Bergamo, ha debuttato nella narrativa con il romanzo di fantascienza Oberon, l’avamposto fra i ghiacci. Nel 1992
ha ottenuto il premio Courmayeur con il racconto Stige. Nel 1995
ha pubblicato Toshi si sveglia nel cuore della notte, un romanzo realistico, dai toni noir. Nel 2004 ha vinto il Premio Urania con Oltre
il pianeta del vento. Con Ho pedalato ﬁno alle stelle (Mursia,
2008, due edizioni) è tornato al romanzo realistico con un’opera
di sentimenti e passione per la bicicletta. Nel 2010 per l’editore
Mursia nella collana di letteratura ha pubblicato il romanzo postapocalittico L’amore al tempo dei treni perduti. Nel 2011 è apparso in Urania Korolev, appassionato omaggio al “progettista capo”
del progetto spaziale sovietico che diventa una sorprendente epopea fantascientiﬁca.
Alla ﬁne, ridotti all'essenziale, non siamo che anima e corpo. Il corpo è diventato la nostra ossessione vitale, sessuale e sanitaria. E
l'anima è il nostro rifugio leggiadro nella vaghezza, testimonial di
dediche e canzoni, ombra emotiva, ottimo titolo per CD, libri e terapie. Il corpo viene «alla» luce, l'anima viene «dalla» luce. L'anima è il nostro cielo, il corpo è la nostra terra. In queste pagine,
leggerai una breve storia di ambedue, una sarà universale e impersonale, l'altra sarà intima e puerile. Poi entrerai nel cuore dell'anima e delle sue passioni e t'inoltrerai come un visitatore nel
tuo corpo, raccontando dal vivo la sua scoperta e i suoi ricordi.
Quindi cercherai nell'amore la sintesi di anima e corpo e avrai
eros come guida. Viceversa troverai nella morte la loro separazione, quando verranno a prenderci i nostri cari perduti. La
connessione anima la vita, la separazione la spegne. Tornando alla vita di ogni giorno, aﬀronterai questa diﬀusa stanchezza di vivere, questa sﬁducia nel mondo, nel futuro, in Dio, negli altri e in
noi stessi... Questa perdita di luce e d'incanto, questo scivolare
nella china dell'epoca e questo incenerire continuo di vita, progetti e passioni. Se tutto fuori crolla, muta, si spaesa, l'ultima casa
che ci resta, la più esile e la più duratura è l'anima, rifugio estremo, spalancato sul precipizio dello svanire. Queste pagine s'interrogano su quel che resta di ciò che vivi e che fai, e cosa portare in
salvo. Si misurano in un corpo a corpo con la vita e ciò che la anima. Lo scopo di questo viaggio nel cuore della vita è semplice,
chiaro ed essenziale: rianimare il corpo, incarnare l'anima e ritrovarla al centro dell'esistenza per non ﬁnire in balia del corpo, del
tempo e della morte.
Naturale continuazione del precedente Il grande viaggio alla ricerca di Dio, il libro è stato razionalmente impostato su di una serie
di circostanze tra loro strettamente interrelate, al punto tale che
anche l'assenza di una sola di esse avrebbe reso impossibile l'organizzazione dell'intero sistema concettuale e operativo. Questo
ha costretto l'Autore a riscrivere, all'inizio, la storia di quelle circostanze in modo sintetico. In seguito il testo passa dai principi base
della realtà spirituale a stralci di messaggi di "Symbole" e alla
struttura dell'"Emiciclo" del gruppo di "Thierry". Prosegue poi con
molti messaggi di personalità spirituali chiamate "gli immortali"
dato il loro deﬁnitivo superamento delle barriere e delle strutture
materiali. Tra di esse ﬁgurano, ad esempio, quella di "Origene",
"Artemisia", "Victor Hugo", "Il Piccolo Principe" (nome inventato),
"Charles Darwin", "Albert Einstein", "Virgilio", "Voltaire", "Karl

Marx", e molte altre, ognuna con proprie peculiari caratteristiche.
Nella seconda parte del libro vi sono comunicazioni che si riferiscono a Il Soﬃo di Dio, sempre dello stesso Autore, e, per concludere, un intervento del prof. Umberto Cinquegrana che tratteggia la personalità di Véronique Vavon, la medium la cui troppo
scarsa cultura speciﬁca determina necessariamente l'autenticità
dei messaggi.
Fantascienza - romanzo (307 pagine) - Il primo romanzo di uno
dei cicli più intriganti della fantascienza italiana, Premio Urania
2001 La vita di un agente segreto temporale non è facile. Viaggiare tra i secoli, vivere sotto copertura in epoche diverse dalla
propria, non poter godere delle minime comodità a cui si è abituati, dalla luce elettrica ai semplici servizi igienici. In più occorre
tenere d’occhio gli agenti nemici, sempre pronti a cercare di mandare a monte un matrimonio, bloccare un accordo, anche uccidere qualcuno per scatenare una concatenazione di eventi che
modiﬁchi la storia e favorisca il loro paese nel futuro. Ma se il
servizio segreto in questione è l’UCCI, cioè l’Uﬃcio Centrale
Cronotemporale Italiano, questi problemi sono il meno. Perché ci
sono da aﬀrontare le lotte intestine per la carriera, i superiori poco comprensivi, i colleghi corrotti o semplicemente svogliati. E allora la classica “lotta contro il tempo” diventa solo un pezzo su
una scacchiera molto più complessa. Lanfranco Fabriani, nato a
Roma nel 1959, si è laureato nel 1986 in letterature comparate
con una tesi sulla fantascienza post atomica. Sin dagli anni ottanta si è fatto apprezzare con la pubblicazione di racconti su varie
pubblicazioni, ﬁno ad approdare al romanzo con Lungo i vicoli del
tempo, vincitore del Premio Urania nel 2001, premio che ha vinto
di nuovo nel 2004 con il seguito, Nelle nebbie del tempo, quest’ultimo vincitore anche del Premio Italia. Al ciclo di Mariani e del
Servizio segreto temporale italiano appartiene anche qualche racconto. Di Fabriani Delos Books ha pubblicato anche I quadrivi del
tempo e dello spazio, che raccoglie tutti i racconti brevi.
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.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (raﬀorzativo
di saremmo) voluto diventare.
1420.193
Discendi nel mondo della "Fornace alla Fine del Tempo". Un viaggio che parte da una piccola regione di un piccolo mondo fantasy
e si allarga progressivamente al pianeta, e si spalanca poi alle
stelle, agli impero galattici ﬁno a lambire i conﬁni stessi dell'esistenza. Un viaggio surreale, una caduta libera attraverso la Storia
e le vite di alcune creature costrette a reincarnarsi ﬁno al momento fatidico che li attende oltre l'orizzonte, ﬁno alla Fornace alla
Fine del Tempo. L'opera è nata come seguito a "Le avventure di
Katenkaten e Valèrie" ma è pensata anche per coloro i quali per la
prima volta esplorino l'incredibile mondo di Enoch
Tre millenni fa Zenone di Elea costruì una serie di paradossi logici
per provare l'impossibilità del movimento. In uno di essi sosteneva che se "congelassimo" una freccia in volo in un qualsiasi istante, essa apparirebbe ferma, e se è ferma in quell'istante lo
sarà in qualunque istante. Il "crudele" Zenone (come lo deﬁnì Paul
Valéry) decretò così la crisi di un basilare modello mentale, al
quale continuiamo a fare ricorso per rappresentarci la realtà. L'Eleate, fra i primi, mise in relazione il movimento con lo spazio e il
tempo, ponendo una domanda cruciale: il tempo e lo spazio sono
continui come una linea ininterrotta oppure risultano dall'accostamento di un insieme di unità discrete come un ﬁlo di perle? Nessuna risposta trovata è tuttavia risolutiva. Da Galileo a Einstein, dal
piano coordinato di Cartesio all'iperspazio di Calabi, la deﬁnizione
dell'essenza del movimento ha acceso l'interesse di generazioni di
"ﬁlosoﬁ naturali", che, con tenacia, hanno provato a colmare il divario tra i loro modelli matematici e la tessitura della realtà. Un
problema che il calcolo inﬁnitesimale sembrava avere risolto, ma
che nel XX secolo venne riformulato alla luce del dualismo onda-particella e che la ﬁsica del XXI secolo - in particolare la teoria
delle stringhe - potrebbe rideﬁnire dalle fondamenta.
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
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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 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!
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. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
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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!
Nel 1939, in visita presso gli archivi di Lovanio, Merleau-Ponty
legge per la prima volta il manoscritto husserliano sul Rovesciamento della dottrina copernicana. È un incontro importante, che
contribuisce in modo decisivo a fondare la cosmologia merleau-pontyana. Dalla rivoluzione scientiﬁca ai viaggi spaziali, il
nostro ancoraggio alla Terra – questo grande inaggirabile che si
corrisponde con il corpo vivo – si è indebolito, facendosi più mediato. Che ne è, allora, del gioco che coinvolge il soggetto e il mondo? È possibile pensare la Terra come un oggetto? È necessario rinunciare a parlare di soggettività, come ha auspicato la generazione post-strutturalista? Questo libro è un esercizio di pensiero
sul modello dello Spielraum, lo spazio di gioco che modula i rapporti tra il vivente e il suolo, tra il soggetto e il suo orizzonte di
possibilità, e la proposta di un’ontologia del gioco che deﬁnisce
una soggettività ecologica.
I contributi riuniti nel volume, presentati per la prima volta in occasione del I Convegno dell'AISPEB (Associazione di Studi Portoghesi
e Brasiliani), tenutosi nel 2012 presso le sedi dell'Università di Roma “La Sapienza” e dell'Università di Roma Tre, oﬀrono un panorama di temi, linguistici e letterari, legati sia al contesto portoghese
che a quello brasiliano. I saggi d’argomento letterario rinnovano il
contributo italiano allo studio della letteratura luso-brasiliana, rimanendo nel solco di una tradizione nazionale ricca di spunti, che
ha visto arrivare proprio dall’Italia alcuni contributi storici, ﬁlologici ed ermeneutici tuttora indispensabili per comprendere l’opera
dei maggiori autori di lingua portoghese. I saggi di argomento linguistico sintetizzano invece alcuni dei risultati prodotti dalle cattedre di lingua, di recente istituzione in Italia, privilegiando in parti-
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colar modo tematiche legate al binomio lingua-traduzione.
Il paradosso della civiltà è un romanzo-saggio che, prendendo
spunto dalle vicende di due personaggi agli antipodi del mondo,
narra in estrema sintesi la storia dell’umanità. Tommaso vive a
Torino, in Italia; Mathaar nella foresta tropicale del bacino del Congo, in Africa. Il primo, ﬁglio di un operaio ﬁnito nell’ingranaggio
del ricatto del lavoro, appartiene alla cosiddetta civiltà e il secondo, un pigmeo costantemente in migrazione col suo clan, al mondo dei selvaggi. La narrazione segue l’intera esistenza, apparentemente distinta, dei due protagonisti, descrivendone la nascita, l’infanzia, l’adolescenza, la maturità e inﬁne la morte. Le contraddizioni della civiltà, la fame di dominio sul mondo, la sopraﬀazione
della Natura e lo sfruttamento dei popoli indigeni emergono,
come in un universale giudizio, riempiendo di travagliate vicende
la storia dei due, sino al momento in cui le loro vite si incrociano
inaspettatamente per rivelare a entrambi la più fondamentale
delle lezioni. L’incontro tra Tommaso e Mathaar, tra la civiltà e la
Natura, segna la conclusione delle loro tormentate esistenze e anticipa il tragico destino dei loro due popoli. Sarà un sogno a
consegnare a Tommaso una nuova speranza, prima che sia troppo tardi e che i due mondi, che esistono all’interno dell’unica
Grande Madre creatrice del Tutto, si annullino a vicenda.
La crescita demograﬁca, il progresso tecnologico e la riﬂessione
etica hanno posto da decenni il problema dell’interazione tra uomo e ambiente, che la crisi economica degli ultimi anni ha contribuito ad acuire Lontano dai clamori della moda e dalla superﬁcialità che troppo spesso inquinano il dibattito, gli autori dei contributi a questo volume si propongono, ognuno con prospettive e
formazioni diverse, di fare dell’ambiente non un’arma di scontro
fra ideologie, ma un motivo di confronto di idee critico, razionale,
aperto.
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