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La democrazia non esiste. Critica matematica della ragione politica Varia Individuo e comunità nella ﬁlosoﬁa politica di G.W. Leibniz Rubbettino Editore Le afasie della politica. Achille e
la tartaruga Achille e la tartaruga FrancoAngeli Ragione e dogma Hans Albert critico della teologia Guida Editori L’apprendista acrobata Le pratiche ﬁlosoﬁche del Buddha Mimesis
L’apprendista acrobata fa riferimento a una parabola del Buddha, interpretata come una metafora della condizione umana: tutti noi siamo come apprendisti acrobati, intenti a
giostrare sempre in bilico in una vita mutevole e imprevedibile, dipendendo gli uni dagli altri per mantenere un precario equilibrio fra i nostri e gli altrui bisogni. Il libro è suddiviso
in pars destruens e pars construens. Nella prima viene mostrato come, a diﬀerenza di quanto sostenuto da René Girard, il Buddha rivelò la natura mimetica del desiderio. Tuttavia il
buddhismo tradizionale non lo ha recepito e questo fraintendimento è anche alla base del fatto che, come rileva Slavoj Žižek, esso è divenuto l’ideologia che sostiene l’attuale
sistema ipercapitalistico. Nella pars construens vengono delineate le linee generali dell’autentico insegnamento del Buddha, mostrando come esso esprima un genuino messaggio di
liberazione, che integra nella pratica meditativa tratti tipici della cultura occidentale: spirito critico, egualitarismo, giustizia sociale, sensibilità verso gli ultimi. Ne consegue che la
meditazione buddhista di consapevolezza non è il mezzo per acquisire la pace mentale né uno strumento di auto-perfezionamento, giacché è inseparabile da una medesima
attenzione rivolta verso gli altri. Siamo tutti apprendisti acrobati: non ci si salva né ci si perde, mai, da soli. L' Illustrazione italiana rivista settimanale degli avvenimenti e
personaggi contemporanei, sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, ... Al di là delle congetture - Una critica della ragione Lulu.com Diario di un polmonauta. Appunti di
viaggio alla scoperta della fragilità Youcanprint La vita è un percorso che alterna gioie a dolori e riuscire a trovare una stabilità "in movimento", un po' come in canoa, aiuta a
procedere con una certa sicurezza sulle acque turbinose. Arriva un momento in cui gli sforzi sono ripagati e le soddisfazioni aumentano. Ma come reagire di fronte a un evento
inatteso che ti sbilancia, facendoti perdere l'equilibrio? Questo racconto ci permetterà di prendere coscienza della nostra fragilità, spronandoci a guardarla come fattore di crescita
che può fare la diﬀerenza anche nelle situazioni più diﬃcili. Storia della ﬁlosoﬁa moderna Gius.Laterza & Figli Spa L'impianto spiccatamente didattico di questa Storia consente di:
conciliare l'esposizione piana dei concetti con il rigore del linguaggio ﬁlosoﬁco; favorire la percezione delle strutture concettuali, con il duplice scopo di illustrare adeguatamente sia
l'impianto ﬁlosoﬁco dei singoli autori sia lo sviluppo storico dei diversi problemi; presentare la storia del pensiero moderno in una chiave di categorie ﬁlosoﬁche, oltre che storicoevolutiva; delineare i contesti storici in cui nascono le diverse espressioni del pensiero moderno; rimarcare la diversità dei generi letterari utilizzati dagli autori, mostrandone la
connessione con il loro modo di ﬁlosofare. Il nihilismo e la ragione del diritto penale Letture fatte all'Istituto Lombardo di scienze e lettere nel 1881-82 Rivista popolare di politica,
lettere e scienze sociali Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalista Editoriale Jaca Book Il Politico L'illustrazione italiana rivista settimanale degli
avvenimenti e personaggi contemporanei sopra la storia del giorno, la vita pubblica e sociale, scienze, belle arti, geograﬁa e viaggi, teatri, musica, mode [ecc.] Critica sociale cuore e
critica La Ragione foglio ebdomadario di ﬁlosoﬁa religiosa, politica e sociale Essere e politica Dialettica dell’umano Mimesis I temi aﬀrontati more philosophico da Antonio De Simone
in Essere e politica. Dialettica dell’umano e i proﬁli politico-ﬁlosoﬁci (Machiavelli, Rousseau, Vico, Kant, Hegel, Simmel, Benjamin, Horkheimer, Adorno, Habermas, Honneth, Rawls,
Heller, Arendt, Lefort, Ricoeur, Masullo) ivi discussi criticamente esprimono il bisogno di analizzare e valutare il ruolo, la funzione pubblica e il tenore immanente della
contraddizione prossemica entro e oltre l’ethos del moderno nelle morfologie assunte dalla ﬁlosoﬁa contemporanea della normatività. Un atto interpretativo in cui è implicito l’agire
politico connesso dialetticamente alla vita e alla metamorﬁca costituzione della soggettività nella faglia disegualitaria tra individualità e società. Attraverso l’interrogazione
“paradigmatica” dei classici moderni, le riﬂessioni svolte nel libro nella forma di Lezioni problematicizzano la scelta esistenziale che pervade la relazione contingente tra agire
umano, vita quotidiana, libertà, valori e norme, nella dialettica della modernità. Ritratti ﬁlosoﬁci della condizione umana, o, meglio, del destino umano nell’ontologia politica del
vivente, che performano l’umano come permeato dal “vivere in tensione” tra l’essere e il dover essere, dove gli attori umani, nel loro agire, tra colpevolezza e innocenza, disvelano
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l’oscurità ultima, tra bene e male, tra ragione e virtù, tra ethos, conﬂitto e politica, del “teatro storico” delle maschere della vita. L’Epilogo (in forma di Appendice) segue alla
persuasione (manifestata nella penultima Lezione) che le “ragioni della ﬁlosoﬁa” possano ancora aﬀrontare, nelle condizioni dell’eticità post-tradizionale, una diﬃcile eredità
generazionale, che si oggettiva, tra teoria critica, ﬁlosoﬁa e politica, nel passaggio ai contemporanei, dai maestri agli allievi, per la libertà, la comunicazione intersoggettiva e il
riconoscimento interumano, e, dunque, nella paticità e socialità che intrama, nell’arte del vivere e del conﬂitto, l’enigmatica vincolatezza dell’umano, dell’irriducibile soggettività tra
essere e politica, tra realtà e pensiero. Politica del diritto Il Libero pensiero giornale dei razionalisti Politica Politica Protagonisti del pensiero economico: Rivoluzione industriale e
economia politica (1817-1848). Struttura produttiva, scambio e mercati (1848-1872) La Civiltà cattolica L'Osservatore politico letterario Critica sociale Edipo Re E Medea Di Pier Paolo
Pasolini Mito, Visione E Storia Di Due Sfortune David Ballerini Edipo Re (1967) e Medea (1969) di Pier Paolo Pasolini - due dei massimi capolavori del cinema d'autore italiano degli
anni '60 e '70, due ﬁlm enigmatici, meravigliosi e aﬀascinanti, scritti e diretti da uno dei più importanti e controversi intellettuali del '900. Due ﬁlm di cui si è scritto e discusso
molto, ma spesso a sproposito, superﬁcialmente, lasciando irrisolto e inspiegato il senso di profondo mistero e di vertigine che ne accompagna la visione. Prendendo spunto
dall'analisi di Edipo Re e Medea, questo saggio di storia della critica percorre sentieri piuttosto insoliti, al conﬁne con la ﬁlologia, l'antropologia e la teoria del cinema vera e propria,
raggiungendo risultati del tutto inaspettati che marcano una svolta e un punto di non ritorno negli studi pasoliniani. In questo libro, avvincente e ricco di scoperte e di sorprese
quasi come un'indagine poliziesca, infatti, si dimostra ad esempio che: - Pasolini, in realtà, non pensava ai suoi ﬁlm come a ﬁlm "di poesia." - Che di questi ﬁlm, paradossalmente,
molte scene unanimamente indicate da tutti come fondamentali, non sono in realtà state analizzate da nessuno. - Che dietro al "sistema" semiologico di Empirismo Eretico si
nasconde un "sistema" antropologico. - Che i veri precedenti di Pasolini si trovano in Pavese e negli autori pubblicati dalla famosa Collana Viola - Che all'origine dell'incomprensione
e del disinteresse dimostrato dalla critica per questi ﬁlm da oltre 30 anni, c'è il tentativo, sbagliato in partenza, di leggerli in chiave ideologica invece che antropologica. - Che certe
opere di Pasolini hanno così ﬁnito con l'essere comprese molto meglio da non specialisti di cinema che dai critici cinematograﬁci veri e propri. - Che tracciando una storia di questo
malinteso si riesce a tracciare un quadro, molto più ampio, di storia culturale italiana dagli anni'60 ai giorni nostri. - Che alla ﬁn ﬁne, per una approfondita comprensione di queste
opere, sarebbe bastato leggere con più attenzione quello che Pasolini stesso scriveva. Cronache ﬁorentine del ventennio fascista L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono,
supplemento mensile a tutti i periodici Politico Bureau Biblioteca Univ. Rizzoli Rivista di politica economica Illuminismo economico Sapere aude: il risveglio della ragione per uscire dalla
crisi Rubbettino Editore Le più recenti vicende dell’Italia osservate e vissute da Paolo Savona in qualità di Ministro degli Aﬀari europei e di presidente della Consob sono raccontate in
questo nuovo lavoro che si può considerare un’appendice ai due precedenti pubblicati da Rubbettino su La ﬁne del laissez-faire e della liberal-democrazia (2016) e sulle sue
Memorialia e moralia di mezzo secolo di storia (2018). La sua interpretazione è che la politica monetaria ha assunto la guida del mercato ﬁnanziario, permettendo alla politica ﬁscale
di spingersi oltre i suoi limiti, anche attraverso l’espansione dell’indebitamento pubblico. L’inversione eterodossa delle due politiche si era già delineata dopo la crisi ﬁnanziaria
globale del 2008, ma ha assunto una chiara connotazione strutturale, forse irreversibile, a seguito dell’esplosione della pandemia sanitaria Covid-19. L’Unione europea e, nel suo
ambito, l’Eurosistema hanno recepito e raﬀorzato i contenuti “non convenzionali” delle due politiche avviate dagli Stati Uniti, muovendo da quella intrapresa dalla Banca centrale
europea nel 2012 e integrata quest’anno da quella ﬁscale con il Recovery fund (Next generation EU); queste decisioni, molto tormentate, rappresentano la vera novità dell’Unione,
abbattendo, tra l’altro, l’opposizione alla mutualizzazione del debito tra Stati membri. L’A. ricorda che i due vizi di fondo del Paese sono l’assistenzialismo e il rispetto opzionale
della legge e sottolinea il pericolo che il nuovo regime monetario e ﬁscale, permettendo l’esistenza di moneta e di pranzi gratis, possa impedire che le abbondanti risorse disponibili
si indirizzino verso gli investimenti e vadano invece spese in assistenza generalizzata, salvataggi di imprese decotte e riaﬀermazione delle partecipazioni statali, rivitalizzando le
spinte sociali in questa direzione presenti nella cultura del Paese, mai assopitesi. Tenendo conto dei profondi mutamenti epocali in atto, l’A. sollecita la costituzione di una Consulta
pubblica di esperti che proponga al governo e al Parlamento un’architettura istituzionale adeguata ad aﬀrontarli e suggerisce le azioni di breve periodo da continuare o
intraprendere per raggiungere gli obiettivi strategici scelti. Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere Classe di lettere e scienze morali e politiche Atti delle
"Celebrazioni del bicentenario della geo-astroﬁsica kantiana 1797-1997" e Annali del Dipartimento di scienze storiche, ﬁlosoﬁche e geograﬁche, XII, 1999- 2000 Bollettino del
contenzioso cattolico italiano 1877/1879 La matematica e la sua storia Dalle origini al miracolo greco EDIZIONI DEDALO Una storia della matematica per tutti coloro che vogliono
conoscere gli eventi, i personaggi e i luoghi che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo di questa meravigliosa costruzione dell’ingegno umano, dalle sue antichissime origini
ﬁno al “miracolo” greco. Innumerevoli illustrazioni arricchiscono una vicenda umana avvincente e a tratti sorprendente, descritta con un linguaggio semplice e narrativo. Nelle
intenzioni degli autori, il libro si pone come il primo di quattro volumi indipendenti e autonomi, destinati a ripercorrere tutta la storia della matematica. L’obiettivo è far conoscere
meglio la “regina delle scienze”, mostrando la sua evoluzione storica, culturale, ﬁlosoﬁca e sociale, in un’ottica didattica innovativa di indubbio fascino. Dizionario universale della
letteratura contemporanea Memorie Spirali Giornale internazionale di cultura Le Forme del politico idee della Nuova destra Critica della ragione digitale Come ci trasforma la
rivoluzione tecnologica Feltrinelli Editore Internet ci rende stupidi? Abituati alla velocità con cui accediamo alle informazioni, viene meno in noi la pazienza richiesta da un libro o da un
articolo lungo e complicato. Dopo una pagina o due ci innervosiamo, perdiamo il ﬁlo, avvertiamo l’esigenza di occuparci d’altro, di cambiare attività. La concentrazione nella lettura
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ci è divenuta estranea. Oggi l’umanità è totalmente connessa. E quindi: che fare con la novità rappresentata dalla rete, e in generale dalla civiltà digitale? Accettarla o riﬁutarla? Per
rispondere a questa domanda dobbiamo compiere un viaggio di duemila anni. Ermanno Bencivenga ci accompagna lungo questo cammino nella storia del pensiero occidentale:
Platone è la nostra guida, Kant la stella polare. Così scopriamo che la nostra identità è stata messa in discussione da ogni rivoluzione tecnologica. Ciascun cambio di paradigma
sconvolge l’universo delle nostre consuetudini e dei nostri desideri. Ogni giudizio di valore è interno e intrinseco a una particolare fase del tempo, del mondo e della Storia. Allora, la
questione va riformulata: internet non ci rende più stupidi o più intelligenti, ma cambia profondamente la nostra postura nei confronti di noi stessi e del mondo. E ogni cambio di
paradigma è un’occasione preziosa e insostituibile per chiederci chi siamo.
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