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 Il linguaggio è un’arma potente: non solo descrive Il linguaggio è un’arma potente: non solo descrive
la realtà, ma la può anche cambiare. Se le parolela realtà, ma la può anche cambiare. Se le parole
non sono realtà «concrete», sicuramente lo sono inon sono realtà «concrete», sicuramente lo sono i
loro effetti. A volte il modo di parlare si traduce inloro effetti. A volte il modo di parlare si traduce in
blocchi, disfunzioni, sofferenza: è il caso di frasiblocchi, disfunzioni, sofferenza: è il caso di frasi
come «Non so decidere», «Sono timido», «Mi sentocome «Non so decidere», «Sono timido», «Mi sento
sempre in colpa», che possono essere scaturite dasempre in colpa», che possono essere scaturite da
situazioni reali, ma che diventano la «prova» e lasituazioni reali, ma che diventano la «prova» e la
giustificazione dell’impossibilità di cambiare.Ingiustificazione dell’impossibilità di cambiare.In
questo libro, Matteo Rampin ne raccoglie una nutritaquesto libro, Matteo Rampin ne raccoglie una nutrita
antologia tratta dalla sua attività clinica, mostrandoantologia tratta dalla sua attività clinica, mostrando
come sia possibile, attracome sia possibile, attra
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 Le origini della vita sulla Terra e in modo particolare Le origini della vita sulla Terra e in modo particolare
dell'essere umano sono, allo stato dell'arte,dell'essere umano sono, allo stato dell'arte,
argomento di discussione di due scuole di pensieroargomento di discussione di due scuole di pensiero
dominanti da sempre contrapposte: tenacidominanti da sempre contrapposte: tenaci
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altrettanto irremovibili seguaci della tradizionealtrettanto irremovibili seguaci della tradizione
religiosareligiosa
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 "Italians do it better": sono le parole d'ordine "Italians do it better": sono le parole d'ordine
lanciate da una maglietta indossata da Madonna,lanciate da una maglietta indossata da Madonna,
mentre Paolo Rossi diventa il simbolo di un'Italiamentre Paolo Rossi diventa il simbolo di un'Italia
che vuole lasciarsi per sempre alle spalle stragi eche vuole lasciarsi per sempre alle spalle stragi e
terrorismo. Sono gli Ottanta: gli anni dell'edonismo,terrorismo. Sono gli Ottanta: gli anni dell'edonismo,
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 Pëtr Verchovenskij è il capo di un'organizzazione Pëtr Verchovenskij è il capo di un'organizzazione
nichilista, e con ammirata sottomissione offre ilnichilista, e con ammirata sottomissione offre il
frutto della propria attività rivoluzionaria alfrutto della propria attività rivoluzionaria al
demoniaco Stavrogin. Quando viene ucciso Satov,demoniaco Stavrogin. Quando viene ucciso Satov,
un ex seguace convertitosi alla fede ortodossa, Pëtrun ex seguace convertitosi alla fede ortodossa, Pëtr
obbliga Kirillov ad autodenuncobbliga Kirillov ad autodenunc
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 3 romanzi in 1La legione occulta dell’impero 3 romanzi in 1La legione occulta dell’impero
romano - Il comandante della legione occulta - Ilromano - Il comandante della legione occulta - Il
ritorno della legione occulta. Il re dei giudeiRobertoritorno della legione occulta. Il re dei giudeiRoberto
Genovesi è il maestro italiano del fantasyGenovesi è il maestro italiano del fantasy
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