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Il libro

I due mondi (Ed. Erickson 2019) fa seguito al precedente volume La verità
nascosta che aveva portato il lettore a riflettere sull’inconscio e sulle
dinamiche famigliari.
Con I due mondi questo percorso continua e si amplia, estendendo lo
sguardo a persone più lontane: quelle di cui ci parlano le cronache, i
giornali, i mezzi multimediali.
Scorro con Te, che mi leggi, i titoli dei capitoli.
La paura di pensare
Potrà sembrarTi strano, ma pensare fa paura perché pensare ci porta nel
nostro mondo interiore, emozionale, che pure è amico e aiuta a orientarci.
Orientamenti, oggi
I sistemi di valore, che hanno costituito un faro per l’umanità fino al secolo
scorso, oggi non ci appaiono più così definiti. Eppure, senza andare troppo
lontano, già nella nostra Italia i patrimoni della Conoscenza e della Bellezza
sono lì, a portata di mano.
Sfida o conquista?
Il titolo, già come è posto, denuncia la ragione dell’interrogativo. Implica una
scelta fra la sfida, in cui domina il principio di morte, e la conquista, in cui
prevale invece il principio di vita.
Integrazione: cosa è?
A volte usiamo parole di cui diamo per scontato il significato. L’integrazione è
una realtà molto complessa: cerchiamo di capirne il motivo.
Violenza, perché?
Un altro interrogativo di fronte a una realtà sconvolgente, purtroppo quasi
quotidiana. Perché l’impulso e l’agito accecano la mente e talora si ritorcono
sulla persona stessa da cui sono partiti?

L’immigrato: il nero africano o il bianco italiano?
Pochi altri eventi come quello dell’immigrazione hanno dato luogo alla
dicotomia buono/cattivo, generando conflitti a non finire. Proviamo ad andare
oltre, alle origini di questo modo di impostare il problema.
Radiografia dell’uomo di potere
La buona gestione del potere può portare ad autentiche rivoluzioni di vita, in
un sistema, in una Nazione.
Che cosa può condurre un uomo di potere a perderne il governo?
I meccanismi inesorabili della dittatura
Un capitolo che fa seguito al precedente. I volti di Benito Mussolini, di
Adolph Hitler, di Nicolae Ceausescu, di Saddam Hussein, di Muammar
Gheddafi ci introducono a questa indagine.
Radiografia del foreign fighter, il combattente straniero
Se davvero vogliamo affrontare la follia di chi uccide, esiste un solo modo:
capirla.
Il combattente e il disertore
Ci sono stereotipi che occorre trovare il modo di rivedere, con pazienza e con
coraggio.
Europa, questa adolescente
Ampliamo il nostro sguardo per constatare che l’Europa è «giovane» e sta
cercando una sua identità faticosamente, come tutti gli adolescenti.
Verso un’Europa reale
… e allora, dal sogno adolescenziale, riportiamoci a un’Europa più vera e
soprattutto possibile, concretamente plausibile.
La guerra nucleare: un inno alla vita
Il titolo è volutamente provocatorio e può apparire paradossale. Invece no!
In questo scritto potrai scoprire che la minaccia di una guerra nucleare, così
negata e pur così reale, è davvero un invito a non perdere nulla, ma proprio
nulla, del meraviglioso dono della vita.
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