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Lo Schema Della Tigre
Troppa indulgenza fa male ai figli: ecco il nuovo manifesto
dell'educazione che ha sconvolto l'America.
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Jodorowsky, riprendendo, ampliando e ponendo a sistema le
intuizioni del padre Alejandro, ha avanzato una teoria che
stende un ponte tra le pratiche sciamaniche ancestrali e la
psicologia contemporanea. Il suo approccio, teso a sciogliere
i “nodi” esistenziali di quanti a lui si rivolgano chiedendo “atti
psicomagici” e consulte “psicogenealogiche”, si pone in
straordinaria convergenza e continuità con teorie e tecniche
oggi di larga diffusione, quali le costellazioni familiari di
Hellinger, la PNL di Bandler e Grinder, l’EMDR e la stessa
psicogenealogia di Schützenberger.
Piya è appena arrivata a Canning, l'ultima fermata per i
Sundarban, l' immenso arcipelago di isole che si stende fra il
mare e le pianure del Bengala, dal fiume Hooghly fino alle
rive del Meghna in Bangladesh. Secondo la leggenda,
l'arcipelago è sorto il giorno in cui la treccia del dio Shiva si è
disfatta, e i suoi capelli bagnati si sono sciolti in un immenso
e intricato groviglio. E, in effetti, a chi da Canning giunga fino
a Lusibari, il più lontano dei lembi di terra abitati dei
Sundarban, le isole sembrano davvero migliaia di ciocche
arruffate, o fili smarriti del tessuto dell'India, frange
sbrindellate del suo sari. Piya, giovane biologa marina nata
nel Bengala ma cresciuta negli Stati Uniti, è arrivata in questo
groviglio di fiumi e foreste per trascorrere, come le accade da
tempo ormai, lunghe ore su barche instabili sotto il cielo
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rovente, a scandagliare la superficie dell'acqua alla ricerca di
qualche delfino o di qualche altra specie rara di mammifero.
Sull'Irrawaddy, però, sul Mekong o sul Mahakam, sui corsi
d'acqua di mezzo mondo, si sentiva protetta dalla sua
inequivocabile estraneità, dai suoi capelli neri corti, dalla sua
pelle scura, dal suo viso lungo e sottile, dai suoi delicati
lineamenti di giovane donna indiana. Qui, in un posto in cui si
sente più straniera che altrove, Piya sa che il suo aspetto la
priva di ogni protezione. Per Kanai Dutt, invece, l'interprete
diretto a Lusibari per decifrare un misterioso diario lasciato da
suo zio, l'uomo che nell'inclinazione del capo e nell'ampiezza
dei gesti rivela una pacata, ferma sicurezza, questo luogo in
cui le foreste di mangrovia ricoprono un'isola intera nell'arco
di pochi anni, e ogni anno decine di persone muoiono
nell'abbraccio di quel fogliame inestricabile, uccise da tigri,
serpenti e coccodrilli, è soltanto un paesaggio dove poter
sfoggiare l'a gilità e la prontezza del viaggiatore capace
istintivamente di cogliere l'attimo. Solo per Fokir, il pescatore,
i Sundarban sono il mondo, l'unico mondo noto. A bordo della
sua barca, fatta di canne, foglie di bambù e assi di legno
malconce, Fokir conosce ogni angolo di quest'universo sorto
dal disfarsi della treccia di Shiva, dove non non esistono
confini tra acqua dolce e salata, fiume e mare, e ogni giorno
le maree ricoprono la terra e foreste intere scompaiono.
Attorno a questi tre straordinari personaggi - Piya, la studiosa
attratta dalla potenza magica della natura, Kanai, l'interprete
che incarna la razionalità occidentale, Fokir, il pescatore che
attinge alla millenaria sapienza pratica dell'Oriente - e al
racconto dell'avventura che li terrà insieme fino alla fine,
Ghosh costruisce, con Il paese delle maree, un romanzo
epico in cui ridà voce all'eterno conflitto tra uomo e natura,
libertà e destino, mito e ragione.

La globalizzazione e la velocizzazione degli scambi
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hanno reso i moderni mercati finanziari sempre più
volatili. Per affrontare questa incertezza, spesso caotica,
banche e operatori del settore concentrano
sistematicamente sforzi e investimenti nella ricerca di
raffinate tecniche speculative adatte a contrastare il
rischio. Eppure metodi straordinariamente efficaci
esistono già da molto tempo, soprattutto in Giappone,
paese in cui nel 1730 è nato il primo mercato future della
storia, il Dojima di Osaka, dove veniva scambiato e
speculato il riso, che all’epoca fungeva anche da
moneta per gli scambi. Già allora gli speculatori
operavano in un ambiente altamente competitivo,
tentavano spericolate manipolazioni ed erano soggetti a
pesanti interventi sul mercato da parte delle autorità.
Questo straordinario sapere si è arricchito ed evoluto nel
tempo sino a diventare una sofisticata analisi grafica dei
prezzi, nota in Occidente con il nome di candele
giapponesi, perfettamente funzionante anche ai giorni
nostri. I problemi che gli odierni investitori devono
affrontare sono certamente diversi da quelli degli antichi
speculatori giapponesi del riso, ma le logiche e gli
strumenti con cui prendere le decisioni più difficili sui
mercati sono rimaste le stesse. Sulla base di
un’approfondita e rigorosa ricerca storica, L’arte della
speculazione analizza e sperimenta questi strumenti
presentandoli nella forma più semplice possibile,
corredata da esempi concreti di applicazione nei mercati,
circostanza non frequente nei testi di finanza. Questo
libro, unico nel suo genere per la completezza della
ricerca effettuata su documenti rari e quasi sconosciuti in
Occidente, rappresenta un testo in grado di sorprendere
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il lettore che voglia conoscere la raffinata arte della
speculazione e la sua efficacia ancora attuale,
scoprendo nel contempo l’antica cultura che ce l’ha
tramandata.
Ceronetti è un esploratore instancabile delle vaste
plaghe del Male. In ogni direzione: nel passato, in terre
lontane o fra le strade dove ci troviamo a camminare
ogni giorno. Un ritaglio di giornale, un neologismo, il
rictus di un ignoto: tanto basta, se lo seguiamo, per
scoprire paesaggi devastati della mente o della realtà
ufficialmente riconosciuta. Ma ci sono anche frequenti
deviazioni, in queste indagini del pamphlettista flâneur,
del filologo cantastorie. Sono scarti improvvisi che ci
immettono in mondi paralleli, ad altre leggi obbedienti: un
fotogramma di Arletty, una frase di Céline, un distico di
Angelus Silesius. A distanza di vent’anni da "La carta è
stanca", e ormai in prossimità dei «tristi Duemila»,
Ceronetti ha raccolto e rielaborato un altro fascio dei suoi
articoli, che sono sempre seguiti da una tenace tribù di
lettori, felici di incontrare quelle scintille improbabili in
mezzo alla folla desolata di tutto ciò che fa notizia.
Lo schema della tigreIl battello a vapore. Gol!Gol - 55. Lo
schema della tigreEdizioni Piemme
Un romanzo travolgente di famiglie strampalate, di profezie
funeste, di divinità vendicative e terribili, di agrumi tropicali e
di uccelli che uccidono...
Nuova edizione. Evola tratta in quest’opera del problema dei
comportamenti che per un tipo umano differenziato si
addicono in un’epoca di dissoluzione, come l’attuale.
Partendo da una decisa opposizione a tutto ciò che è
residuale civiltà e cultura borghese, viene cercato un senso
dell’esistenza di là del punto-zero dei valori, del nichilismo,
Page 4/6

Download Ebook Lo Schema Della Tigre
del mondo dove “Dio è morto”. Il detto orientale “cavalcare la
tigre” vale per il non farsi travolgere e annientare da quanto
non si può controllare direttamente, mentre è possibile così
evitarne gli aspetti negativi e forse anche ipotizzare una
possibilità di indirizzo: assumere i processi più estremi e
spesso irreversibili in corso per farli agire nel senso di una
liberazione, anziché in quello di una distruzione spirituale.
Il nuovo campionato è alle porte, ma le Cipolline sono ancora
in alto mare: Spillo è volato a Parigi a fare lo chef, e la
squadra è rimasta senza mister; come se non bastasse,
occorre trovare altri giocatori per completare la rosa.
Inaspettatamente, però, torna Lara, che accetta di diventare il
nuovo allenatore, riportando entusiasmo ed energia alle
Cipolline con la sua proverbiale grinta da tigre.

Fascicolo 1: Il Dio dei filosofi?. Saggi: C. SINI, Il Dio
dei filosofi; M. CACCIARI: Imago Dei; P. CODA, La
conoscenza di Dio tra remotio e revelatio nella
Summa Theologiae di Tommaso d’Aquino; A.
FABRIS, Fiat voluntas tua; C. COVINO, La grazia
del messia; V. VITIELLO, Religione e nichilismo.
Letture: F. P. ADORNO, All’origine dell’archeologia.
Foucault di fronte alla fenomenologia. Fascicolo 2:
Logiche della filosofia. Saggi: L. V. TARCA, Logica
philosophica. Per una logica interale; V. VITIELLO,
Verità Contraddizione Riduzione; F. BERTO, Kant,
Hegel, Frege e la priorità del proposizionale; M.
ADINOLFI, Non ogni via è perduta: dall’identità
all’indifferenza; E. FORCELLINO, Decostruzione del
‘logos’. Letture: F. FERRARI, Il «sogno» di Socrate
nel Teeteto: problemi, aporie, possibili soluzioni.
Da sempre il Tragico e Guido Ceronetti si
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rispecchiano l’uno nell'altro, e oggi formano una
perfetta coppia aristotelica che il destino attende,
sfinita, in un sobborgo di Atene – padre e figlia,
Antigone e il vecchio, sacralmente reietto, Edipo. Ma
occupa principalmente il lavoro di ricerca dello
scrittore un'appassionante domanda: «Che cos’è
tragico». A differenza del Tragico classico, che è
nobile sempre e appartiene all'esistenza e
all'Occidente, il Tragico tascabile ha battute banali,
che la storia sgombra tra i suoi detriti – e ha infiniti
motivi per piangere. Più di Fedra preda di Venere,
più di Amleto mancato vendicatore di sangue.
Tascabile: è il tragico che compri all’edicola, quel
che ti fulmina da una telefonata. Ceronetti, con la
sua lanterna, lo scopre, lo spiuma, lo seleziona. E
perché una finestra s’illumina di tragico e altre dieci,
spesso più forti nel gridare la loro pena, restano
buie? E chi decide che cos'è tragico e ciò che non lo
è? I vagabondaggi dell'autore in cerca del nascosto
fungo tragico sconosciuto valgono come
testimonianza, ma si perdono nell'insolubile. A
differenza di quello di Sofocle, l'Edipo tascabile non
arriverà mai a Colono.
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