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La cucina etica è il più importante ricettario vegan pubblicato in Europa, con circa 800 ricette
etiche cruelty-free, senza alcun prodotto di origine animale, per sperimentare i tantissimi
gustosi piatti della cucina italiana ed etnica. Il testo è arricchito da consigli, tabelle dei nutrienti,
tempi di cottura, idee sfiziose, glossario e una sezione dedicata ai formaggi vegetali con 20
ricette golose.
Bestie, cose, persone. Moralità poetiche e narrative nella letteratura italiana. Per la prima volta
in Italia, una ricchissima antologia di favole, apologhi, bestiari, parabole, raccontini della
letteratura italiana: preziosi capolavori di scrittori contemporanei, ma anche di protagonisti
della nostra storia letteraria. Scritture brevi, di una riga o poche pagine, in poesia e in prosa,
che hanno un obiettivo: sono testi che vogliono insegnare qualcosa, in modo serio, ironico,
polemico, sarcastico, attraverso piccole storie esemplari, per lo più interpretate da animali. La
fortuna della millenaria tradizione favolistica di Esopo, Fedro e La Fontaine; la sua ascesa, il
suo tramonto, la sua perenne rinascita attraverso una serie di grandi autori che hanno rivolto al
genere attenzione saltuaria (come Dante, Petrarca, Giordano Bruno) e di classici della favola:
da Carlo Emilio Gadda, Italo Calvino, Gianni Rodari, Luigi Malerba indietro, attraverso
Giovanni Pascoli e Federigo Tozzi, fino a Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci. Un
percorso letterario di piacevolissima lettura e un eloquente panorama storico e morale dei
costumi degli italiani.

In Birmania gira una battuta popolare, secondo cui Orwell non scrisse soltanto un
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romanzo sul Paese, Giorni birmani, ma un’intera trilogia, completata da La fattoria
degli animali e 1984. La connessione della Birmania (oggi chiamata Myanmar) con
George Orwell non è metaforica, ma profonda e reale: sua madre era nata in Birmania
al culmine del raj britannico e la nonna viveva ancora lì quando lui decise di
arruolarsi.Alla scomparsa di Orwell, il romanzo in stesura trovato sulla sua scrivania era
ambientato in Birmania.In un intrepido diario di viaggio dal taglio politico e biografico,
Emma Larkin guida il lettore alla scoperta dei luoghi dove Orwell ha vissuto e lavorato
come agente della Polizia imperiale britannica, vivendo esperienze che condizionarono
profondamente la sua visione del mondo.Attraversando Mandalay e Yangon, le isolate
aree meridionali del Delta dell’Irrawaddy e le montagne del nord dove gli inglesi
andavano in villeggiatura per sfuggire al caldo delle pianure, l’autrice ritrae una
Birmania appassionante e struggente.Prima colonizzata e in seguito governata da una
giunta militare isolazionista e brutale, la nazione ha visto la propria storia e identità
cancellate a più riprese da metodi di governo orwelliani, che hanno soppresso libertà
d’espressione e pensiero.Ispirata dalla chiarezza morale e dal rifiuto dell’ingiustizia di
Orwell, l’autrice incontra persone che hanno trovato un modo di resistere agli effetti
annientatori di uno dei più crudeli Stati di polizia, restituendo loro dignità. Questo libro è
una chiave per riscoprire Orwell, appassionarsi alla Birmania e trovare gli strumenti per
capire il travagliato e contraddittorio processo di democratizzazione in corso.
Gli animali non-umani provano emozioni? Chiunque conviva o abbia convissuto con un
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cane, un gatto o un qualsiasi altro animale da compagnia resterebbe stupito di fronte
ad una simile domanda, e risponderebbe senza esitazione «ma certo!», citando, ad
esempio, le manifestazioni di affetto di Fido quando ritorna a casa, o il suo sguardo
supplichevole rivolto alla porta e al guinzaglio quando vuole uscire, e così via, con una
sfilza interminabile di esempi. Tuttavia, per molti la questione non è così pacifica: quelle
degli animali non-umani – dicono – sono semplici reazioni istintive, dovute all’abitudine
e al training, nei confronti di qualcosa che desiderano o che dà loro fastidio o dolore, e
non hanno nulla a che fare con le vere emozioni che sono soltanto le nostre, quelle
umane. Le emozioni infatti sono moti dell’anima, presuppongono consapevolezza di
sé, autocoscienza e un grado di complessità e di sensibilità sconosciuto agli animali di
qualunque specie non-umana. Ma anche le emozioni umane non è poi detto che
abbiano sempre goduto di una buona stampa, perché sono considerate irrazionali, tali
da impedirci di agire per il meglio, in grado di obnubilare il nostro raziocinio e di
trascinarci fuori dalla retta via, che è quella del ragionamento, delle decisioni prese con
calma, con riflessione. Nel contrasto ragione-emozione la risposta tradizionale va tutta
a favore della prima, vista come l’unica vera caratteristica che distingue l’essere
umano. Le emozioni rappresentano un po’ il nostro lato profondo, complicato, che
conosciamo ancora poco, nonostante l’aiuto della psicologia: come possiamo pensare
di attribuirle anche agli animali non-umani? The volume is linked with the conference
‘The Emotional Life of Animals’ , which was held in Genoa, Italy, on May 12th-13th,
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2012. The conference was sponsored by the National Research Council and organized
by Minding Animals Italy (MAnIta), in collaboration with the Faculty of Educational
Sciences, the Italian Institute of Bioethics, and the Museum of Natural History ‘Doria’.
Scholars from different disciplines have had the opportunity to meet and discuss
common issues, dealing also with the representatives of a number of Italian animal
welfare organizations. The volume considers some of the many questions that arise
from the recognition of an emotional life to non-human animals, as the now famous
Cambridge Declaration on Consciousness recently did. The essays collected try to
answer such questions and to raise more fundamental questions. The common starting
point is the belief that understanding ‘their’ emotional life can also mean to understand
ourselves better.
Al lettore L'autore dichiara che, come non ha inteso di ritrarre in questo libro i costumi
della Nunziata in particolare, ma, tolta quindi l'occasione, quelli di tutta la città di Napoli
in generale, così non ha inteso né anche di ritrarvi nessun uomo in atto, ma molte
nature d'uomini in idea. E però, di chiunque fosse, cui paresse di raffigurarsi in
qualcuno dei ritratti che quivi s'incontrano, egli direbbe, a uso di Fedro: Stulte nudabit
animi conscientiam. Notizia intorno alla Ginevra Non si appartiene a me di giudicare
questo libro. Il supremo giudice dei libri, è il tempo. Un libro può essere tre cose: una
cosa nulla, una cosa rea, una cosa buona. Il tempo risponde con un immediato silenzio
alla prima; con un meno immediato alla seconda; con una più o meno continua
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riproduzione alla terza. E il suo giudizio è inappellabile. Nondimeno, poiché fu sì fitto e
sì lungo il silenzio in cui ci profondarono i nostri confederati tiranni, da potersi
veramente affermare, che solamente pochissimi, non modo aliorum, sed etiam nostri,
superstites sumus, parmi indispensabile che il nuovo lettore non ignori la storia del libro
ch'ora viene innanzi. Fra il 1830 e il 1831, esule ancora imberbe, capitai in Londra, o,
più tosto, mi capitò in Londra alle mani un aureo lavoro d'un altro esule, assai più
riguardevole e provetto di me, il conte Giovanni Arrivabene: nel quale egli mostrava
partitamente tutto quanto quella gran nazione ha trovato, in fatto di pubblica
beneficienza, per lenire, se non guarire del tutto, quelle grandi piaghe che le sue
medesime instituzioni le hanno aperte nel fianco. Alcuna volta, il cortesissimo autore,
più di frequente, il suo giudizioso volume, mi fu guida e scorta nelle mie corse per
quegli ospizi. Ed allettato da sì generosa mente a sì generosi studi, li perseverai per
quasi tutta Europa, e preparai e dischiusi l'animo a quei grandi dolori, ed a quelle più
grandi consolazioni, che l'uomo attinge, respettivamente, dallo spettacolo dei mali dei
suoi fratelli più poveri, e da quello delle nobilissime fatiche e dei quasi divini sforzi di
coloro che si consacrano a medicarli. Surse finalmente per me il grande ???????? ????,
il gran dì del ritorno. Mia madre (quel solo tesoro d'inesausta gioia e d'implacato dolore,
secondo che il Fato lo concede o lo ritoglie al mortale) non era più. Essa aveva indarno
chiamato a nome il figliolo nell'ora suprema, che l'era battuta ancora in fiore. E quel
bisogno di effondersi e di amare, che, secondo l'antica sapienza, dove non ascenda o
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discenda, si sparge ai lati e si versa su i fratelli, mi rimenò ai più poveri di essi, negli
ospizi... negli ospizi di Napoli, che s'informavano inemendabilmente dal prete e dal
Borbone. Io vidi, e studiai, l'ospizio dei Trovatelli, che quivi si domanda, della Nunziata:
e scrissi le carte che seguiranno. E ch'io dicessi la verità, lo mostrarono le prigioni ove
fui tratto, e dove, a quei tempi, la verità s'espiava. Ve n'era, nel libro, per la Polizia e per
l'Interno: benché assai meno di quel che all'una ed all'altro non fosse dovuto.
Francesco Saverio Delcarretto e Niccolò Santangelo, ministri, l'uno dell'una, l'altro
dell'altro, vanitosi amendue, e nemicissimi fra loro (né dirò più di due morti), si presero
amendue di bella gara; prima di opprimermi; poi, di rappresentare, l'uno, più furbo, lo
scagionato, quasi morso solo l'altro; l'altro, più corrivo, l'inesorabile, quasi morso lui
solo: e, dopo aver domandato, prima, amendue di conserto, isole ed esilii; poi, il più
furbo, una pena rosata, il più corrivo, il manicomio; Ferdinando secondo, furbissimo fra i
tre, mi mandò, dove solo non potevo più nuocere, a casa. Ma le furie governative
furono niente a quelle dei preti; dei quali, ritorcendo un motto famoso, si può affermare
francamente, che, ovunque sia un'ignobile causa a sostenere, quivi sei certissimo di
doverteli trovare fra i piedi. Un Angelo Antonio Scotti, nel suo cupo fondo, ateo dei più
schifosi, e, palesemente, autore d'un catechismo governativo, onde Gladstone trasse
l'invidioso vero, che il governo borbonico era la negazione di Dio, s'industriava, dalla
cattedra e dal pergamo, di fare, del sognato dritto divino dei principi, una nuova e
odierna maniera di antropomorfismo. Questo prete cortese, ch'era come il Gran Lama
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di tutta l'innumerabile gesuiteria EXTRA MUROS, per mostrarsi di parte, corse, co' suoi
molti neòfiti, tutte le librerie della città, bruciando il libro ovunque ne trovava copie. Poi,
in un suo conventicolo dai Banchi Nuovi, sentenziò solennemente, ch'era bene di
bruciare il libro, ma che, assai migliore e più meritorio, sarebbe stato di bruciare l'autore
a dirittura. Ed, in attendendo di potermi applicare i nuovi sperati roghi di carbon fossile
(ch'è la più viva aspirazione di questa genia), mi denunziò nella Rivista gesuitica la
Scienza e la Fede (nobile madre della Civiltà Cattolica) come riunitore d'Italia e, di
conseguenza, bestemmiatore di Dio; appunto in proposito di un libro, nel quale, per
mezzo della purificazione della creatura, io m'era più ferventemente studiato di
sollevare tutti i miei pensieri al Creatore! Ma, qualunque fosse stata l'imperfezione mia
e del mio libricciuolo, la Gran Fonte di ogni bene non lasciò senza premio la nobiltà o
l'innocenza dell'intenzione. L'onnipotenza dell'opinione pubblica, ch'è la più bella e più
immediata derivazione dell'onnipotenza divina, dileguò vittoriosamente tutti que' tetri ed
infernali fantasmi. E fatto che fu il sereno intorno, seguì quel miracolo consueto, contra
il quale si rompe ogni di qualunque più duro scetticismo. Che, come Dio sa servirsi
insino delle stesse perverse passioni degli uomini, e, in somma, insino del male, per
asseguire il bene; così, prima, l'amministrazione accagionata, per iscagionar se e
rovesciare sopra me il carico di mentitore, poi, le susseguenti, per mostrare se ottime e
le precedenti pessime, vennero, di mano in mano, alleggerendo quelle ineffabili
miserie. In tanto che, scorsi molti anni, quibus invenes ad senectutem, senes prope ad
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ipsos exactae aetatis terminos, PER SILENTIUM, venimus; un dì (correva, credo, il
cinquantotto) camminando penseroso per la via della Nunziata, ed avendo la mente
rivolta assai lontano dalle care ombre della mia giovinezza (fra le quali la Ginevra fu la
carissima); un bravo architetto, il cavalier Fazzini, mi chiamò, per nome, dal vestibolo
dell'ospizio, ch'era tutto in restauro. E mostrandomi un esemplare del libro, ch'aveva
alle mani (e che, a un tratto, mi sembrò come una cara larva che tornasse a salutarmi
di là donde mai non si torna!), m'invitò di venir dentro, e di riscontrare se tutto era stato
attuato secondo l'intendimento del volume perseguitato! Distrutta la prima nitida e
correttissima edizione, la cupidità ne partorì una seconda, che il pericolo rendette
grossolana e scorretta, e che il desiderio e la persecuzione consumarono di corto. Ora
compie il ventunesim'anno che qualche esemplare strappato n'è pagato una cosa
matta. E l'ottenere quello sopra il quale è seguita questa terza edizione, è stato un
miracolo dell'amicizia. Torino a dì 1 gennario MDCCCLXII. Antonio Ranieri
Questo libro ci porta nel Bacino del Lago Ciad, nel cuore dell'Africa, e ci svela da vicino
un ecosistema unico, fragile e prezioso, con la vita quotidiana delle persone che vi
abitano. Negli ultimi quattro anni questo lago, il quarto per le dimensioni del continente
africano, ha perso i tre quarti della sua estensione. Eppure, il lago pulsa di vita e circa
11 milioni di persone traggono da esso la loro esistenza. Il libro contiene oltre 350
fotografie di Marzio Marzot, informazioni documentate sui sistemi tradizionali di
produzione alimentare, dettagli scientifici ed appunti di un viaggio attraverso una
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regione unica al mondo. Fornisce una visione approfondita della vita e delle abitudini
degli agricoltori, dei pescatori e dei pastori che conservano ed utilizzano la biodiversit
nei loro sistemi agricoli tradizionali, sfruttando l'esperienza e le tecniche apprese nel
corso dei secoli.
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