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La storia della filosofia politica del Cinquecento esprime con Francesco Guicciardini, una delle
sue figure più rappresentative e una delle voci più autorevoli nel panorama del pensiero
europeo, che hanno inciso sensibilmente sul dibattito etico-politico del vecchio continente.
Uomo di governo e di molte altre faccende politiche e militari, luogotenente di papa Leone X e
di papa Clemente VII, Guicciardini, sconosciuto come scrittore in vita e per oltre venti anni
dopo la morte in Italia e nella sua stessa città, non avendo mai pubblicato né fatto conoscere
agli amici più stretti neppure una sola pagina dei suoi scritti, trovò tardi posto tra i più grandi
scrittori italiani di fama europea. Lo scopo precipuo di questa breve monografia su Francesco
Guicciardini, di cui quest’anno ricorre il 530 anniversario della nascita, è quello di scandagliare
il pensiero politico di uno storico obiettivo e scrupoloso, solerte alle mutazioni relative alle
variegate situazioni politiche e culturali sviluppatesi tra XV e XVI secolo in Europa. Pensatore
che muove da una visione introspettiva legata all’uomo e alla storia, sulla base di un ordine
criteriato, caratterizzato dalla concretezza delle sue idee e da un’ampiezza di vedute che
ritornano, oggi più che mai, di grande attualità. Guicciardini, che per alcuni aspetti può
sembrare un personaggio estraneo alla sua epoca, guarda al presente, con i suoi problemi e le
incomprensioni del momento, ma contemporaneamente volge lo sguardo verso il futuro, nella
speranza di intravedere lo spiraglio giusto che gli consenta di trovare soluzioni adeguate ai
problemi che costantemente assillano la vita di coloro che si assumono responsabilità politiche
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nell’ambito del quadro evolutivo di una società complessa, come quella espressa dalla
Firenze del tempo che ben si compara alla odierna situazione politica italiana.
Questo manuale, che raccoglie i contributi di alcuni fra i più eminenti studiosi della scienza
della politica a livello internazionale, offre un'introduzione solida e aggiornata alla disciplina. Il
volume discute i principali metodi e teorie della scienza politica e analizza le istituzioni, gli
attori, i processi e le politiche che caratterizzano i vari sistemi politici nazionali, abbracciando
un gran numero di paesi. La qualità dei contenuti e l'estensione dell'analisi mettono a
disposizione degli studenti uno strumento prezioso per avviarsi allo studio dei fenomeni politici
in una prospettiva di ampio respiro. La nuova edizione, ampiamente rivista e integrata da
quattro capitoli disponibili online, tiene conto degli aggiornamenti apportati all'edizione
originale.
In tutta Europa è in atto una vera e propria contro-rivoluzione che attacca i fondamenti liberali
del continente. Alcuni dei 'controrivoluzionari' sono neofascisti, altri sono neocomunisti; alcuni
sono contro l'austerità, altri contro i musulmani; alcuni sono secessionisti, altri nazionalisti;
alcuni sono moderati, altri estremisti. Ma tutti hanno una cosa in comune: sono contrari
all'ordine liberale e ai suoi progetti chiave come l'integrazione europea, il liberalismo
costituzionale e l'economia liberista. In tutta l'Europa il sistema liberale pare sgretolarsi. Non
solo a Varsavia o Budapest, ma anche a Londra, Roma, Atene e Parigi. I cittadini europei si
sentono arrabbiati e in pericolo. La violenza politica è in aumento. Come è possibile che un
continente prospero e pacifico stia andando in pezzi? Jan Zielonka, liberale di lungo corso,
riflette in modo critico e autocritico sulla caduta del liberalismo e sulla nascita di movimenti
populisti in tutto il continente partendo da un dato: i populisti guadagnano voti perché i liberali
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hanno completamente screditato il loro nobile progetto. La lista delle colpe dei liberali dal 1989
è lunga: le diseguaglianze sono drammaticamente cresciute, l'evasione fiscale si è diffusa, i
tagli alla spesa sociale sono ben noti. I liberali non hanno davanti una strada facile: quanto
prima capiranno il senso di quel che sta accadendo, tanto maggiori saranno per loro le
possibilità di rendere di nuovo credibile il loro progetto.
Introduzione. L'eterno ritorno del gratuito LA DIALETTICA DEL DONARE Tito Marci Doni
politici e prestazioni evergetistiche. Un commento alla sociologia storica di Paul Veyne Luigi
Berzano Il dono. Persistenza e trasformazioni Martino Doni, Stefano Tomelleri Il dono come
controparadosso. Scambio, gioco, reciprocità Vincenzo Rapone Tra pre-storia e storia. Delle
potenzialità del totemismo quale categoria esplicativa SOCIOLOGIA CONCETTUALE Andrea
Bixio Il primato dell'inventio e il costituzionalismo pos-moderno di Paolo Grossi NOTE
Armando Saponaro, Pierluca Massaro Diritto irrazionale interstiziale e la scienza del Cadì nella
giurisdizione penale: da Weber a Damaska Gemma Marotta Precarietà abitativa tra necessità
e illegalità tollerata Giuseppe Giordan, Olga Breskaya Divided by religion, united by gender: A
socio-religious interpretation of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women Andrea Spreafico Una sociologia visuale wittgensteinianamente
avvertita Ferdinando Spina Là ci darem la mano. Sull'incontro tra sociologia e letteratura in
Norbert Elias Francesco Petricone Note sulla sociologia italiana, tra Achille Ardigò e Francesco
Alberoni Daniela Sideri Meaning as a Social Artifact: a Conceptual Review Paper Ozgen
Kolasin James Hillman e la sociologia del Novecento COMMENTI Francesco Tibursi
L'ospitalità, ovvero il linguaggio di un pluralismo consapevole. Nota su La società degli altri di
Tito Marci Emiliano Bevilacqua, Paolo de Nardis Tra cultura e capitalismo. La soggettività nella
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sociologia di Adorno e Marcuse Erica Antonini Costruzione del sé ed esperienza dell'angoscia:
un approccio fenomenologico Giuseppe Anzera, Giovanna Gianturco, Patrizia Laurano,
Alessandra Massa La strategia narrativa delle società nazionali Donatella Padua Émile
Durkheim, Ferdinand Tönnies e la naturalità delle forme di vita sociale Ozgen Kolasin Le
origini della Sociologia e la Scuola di Francoforte RICERCHE Nicola Ferrigni, Marica Spalletta
La paura vien twittando. Social media, terrorismo e percezione della sicurezza GLI AUTORI
COMMENTI Claudio Melchior Robert J. Gordon, The rise and fall of American growth: the U.S.
standard of living since the Civil War
La relazione tra libertà ed eguaglianza è il nodo tematico cruciale per intendere il significato
dell'individualismo nella democrazia moderna e non confondere il senso di indipendenza
personale con l'egoismo e l'indifferenza verso le sorti della società.La modernità come cultura
dell'individualità (e perciò dei diritti) e la modernità come individualismo economico e tecnica
del potere: questa dicotomia ha fatto da cornice alla nascita della democrazia a partire dal SeiSettecento. Ha anche reso complessa la critica all'individualismo, il cui opposto non è
solamente una società cetuale e antimoderna.L'individualismo democratico è l'alternativa piú
coerente all'ideologia individualista perché è una cultura politica e morale di rispetto della
persona, dei suoi diritti e della sua fondamentale eguaglianza. Il suo opposto non è soltanto un
mondo strutturato per gerarchie, ma anche un modo di concepire la società moderna come
dominio del privato. L'individualismo non denota la fine della politica, ma invece un modo di
concepire la sfera pubblica come la sede dove si creano diritti, regole e istituzioni per riuscire a
condividere i beni comuni e apprendere a rispettarsi quando interessi e idee divergono, senza
cercare né la fuga dalla politica né la sua subordinazione ai voleri e alle passioni del privato.
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The Red Brigades were a far-left terrorist group in Italy formed in 1970 and active all through
the 1980s. Infamous around the world for a campaign of assassinations, kidnappings, and
bank robberies intended as a "concentrated strike against the heart of the State," the Red
Brigades’ most notorious crime was the kidnapping and murder of Italy’s former prime
minister Aldo Moro in 1978. In the late 1990s, a new group of violent anticapitalist terrorists
revived the name Red Brigades and killed a number of professors and government officials.
Like their German counterparts in the Baader-Meinhof Group and today’s violent political and
religious extremists, the Red Brigades and their actions raise a host of questions about the
motivations, ideologies, and mind-sets of people who commit horrific acts of violence in the
name of a utopia. In the first English edition of a book that has won critical acclaim and major
prizes in Italy, Alessandro Orsini contends that the dominant logic of the Red Brigades was
essentially eschatological, focused on purifying a corrupt world through violence. Only through
revolutionary terror, Brigadists believed, could humanity be saved from the putrefying effects of
capitalism and imperialism. Through a careful study of all existing documentation produced by
the Red Brigades and of all existing scholarship on the Red Brigades, Orsini reconstructs a
worldview that can be as seductive as it is horrifying. Orsini has devised a micro-sociological
theory that allows him to reconstruct the group dynamics leading to political homicide in
extreme-left and neonazi terrorist groups. This "subversive-revolutionary feedback theory"
states that the willingness to mete out and suffer death depends, in the last analysis, on how
far the terrorist has been incorporated into the revolutionary sect. Orsini makes clear that this
political-religious concept of historical development is central to understanding all such selfstyled "purifiers of the world." From Thomas Müntzer’s theocratic dream to Pol Pot’s
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Cambodian revolution, all the violent "purifiers" of the world have a clear goal: to build a perfect
society in which there will no longer be any sin and unhappiness and in which no opposition
can be allowed to upset the universal harmony. Orsini’s book reconstructs the origins and
evolution of a revolutionary tradition brought into our own times by the Red Brigades.

La scienza può spiegare tutto? Qual è il rapporto tra ipotesi e osservazioni? Che
differenza c'è tra una teoria scientifica e una filosofica? Se le teorie scientifiche
mutano nel tempo, come possiamo definirle vere? In questa introduzione alla
filosofia della scienza si mettono in evidenza con chiarezza e sistematicità gli
snodi concettuali e i punti di contatto tra scienza e filosofia, due modalità
inseparabili di interpretazione del mondo.
Un’analisi chiara e imprescindibile di uno dei concetti più complessi e vitali
dell’intera storia del pensiero politico: quello di libertà. Nell’essenziale varietà
dei suoi significati, la “libertà” si presta a molteplici declinazioni nel complesso
panorama giuspolitico. Quali le origini del termine? Quale la storia della sua
concettualizzazione? Cosa, infine, designa questa grande elaborazione della
cultura occidentale? È a queste domande che l’autore, studioso del liberalismo
politico e giuridico, si propone di rispondere: una storia della libertà che risalga
alle origini e all’evoluzione storica del concetto, una storia che non dimentichi
però di essere propria della contemporaneità.
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Bandidos spietati, sceriffi corrotti, mandriani senza scrupoli, cavalleggeri nordisti,
grandi capi indiani e alchimisti dai poteri quasi sovrannaturali. Tex, il fumetto che
ha appassionato intere generazioni, è un mondo sconfi nato, costruito su
riferimenti fi losofi ci e politici che si insinuano in ogni piega della storia. La
questione razziale, l’antischiavismo, la capacità di comprendere le ragioni del
nemico: queste alcune delle problematiche più volte sollevate nel fumetto da
parte di un eroe leale, ma non invincibile, che cerca di trasmettere con le sue
imprese un senso di giustizia e libertà. Con lo sguardo del fi losofo e la passione
del lettore, in questo libro Giulio Giorello ci racconta il “suo” Tex Willer, il fi losofo
con la Colt. Ad arricchire il volume, vengono qui riuniti anche alcuni saggi
dell’autore sui temi a lui più cari, dal liberalismo economico e politico a questioni
di fi losofi a della scienza, senza dimenticare gli autori che per anni hanno infl
uenzato il suo pensiero – da Giordano Bruno a Charles Darwin, fi no ai grandi
teorici dell’Ottocento e del Novecento, come John Stuart Mill, Imre Lakatos, Paul
K. Feyerabend e Karl Raimund Popper. Un ricco e originale excursus che parte
dai fumetti e arriva alla fi losofi a della scienza per celebrare il più grande teorico
italiano della scienza e della libertà.
On May 1, 2004, the European Union expanded dramatically. Ten new countries
on the periphery of the old union were absorbed, changing the EU in many ways.
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How can we redefine Europe now? What is its meaning? Is “Europe” just a
theoretical concept or, worse yet, merely a small geographical region? Or, on the
contrary, is Europe re-emerging as a Western civilization of its own, a North
Atlantic partner? Many scholars believe that federalism should play the central
role as 25 member states seek to cooperate fully while simultaneously retaining
their sovereignty. This volume, with new and thought-provoking contributions by
leading experts, clarifies the issues and proposes ways in which federalism can
rescue and preserve the new Europe.
Dizionario enciclopedico su filosofi, correnti di pensiero, concetti, termini tecnici e
testi principali della storia della filosofia occidentale. Comprende anche carte
tematiche e schemi sulla diffusione delle teorie filosofiche e una cronologia
dall'antichità al 2006. (ubosb).
Che connessione esiste tra la filosofia e le flatulenze? È accettabile ridicolizzare,
in un colpo solo, Islam ed Ebraismo, Scientology e Chiesa cattolica,
omosessualità e ambientalismo? È giusto che un cartone animato usi espressioni
come «Fotti-zio», «Porca trota», «Figlio di sultana», «Cazzarola»? Il libro che avete
tra le mani offre una risposta a queste e a molte altre domande. Unendo cultura
pop, divertimento e rigore accademico, South Park e la filosofia raccoglie
ventidue saggi filosofici, intelligenti e irresistibili. E racconta il presente in cui
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viviamo attraverso gli occhi blasfemi e geniali di Stan, Eric, Kyle e Kenny, che
restano, dopo oltre quindici anni e numerosi Emmy vinti, i protagonisti della serie
tv più censurata e discussa del nostro tempo.
This book sketches the history of higher education, in parallel with the development of science.
Its goal is to draw attention to the historical tensions between the aims of higher education and
those of science, in the hope of contributing to improving the contemporary university. A helpful
tool in analyzing these intellectual and social tensions is Karl Popper's philosophy of science
demarcating science and its social context. Popper defines a society that encourages criticism
as "open," and argues convincingly that an open society is the most appropriate one for the
growth of science. A "closed society," on the other hand, is a tribal and dogmatic society.
Despite being the universal home of science today, the university, as an institution that is
thousands of years old, carries traces of different past cultural, social, and educational
traditions. The book argues that, by and large, the university was, and still is, a closed society
and does not serve the best interests of the development of science and of students'
education.
È più difficile essere un mostro o un santo?In questo libro troverete storie di criminali invisibili,
di scialuppe di salvataggio che rischiano di capovolgersi se non si sacrifica uno dei passeggeri,
di macchine che procurano piacere di cui nessuno ha voglia di servirsi, di tram folli che
bisogna fermare con ogni mezzo, anche gettando un uomo tra i binari. Leggerete racconti di
esperienze che dimostrano come ci voglia assai poco per comportarsi come un mostro e di
altre che provano come ci voglia ancora meno per comportarsi quasi come un santo: una
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moneta trovata sulla strada per caso, il buon odore di croissants caldi che si respira passando.
Ma soprattutto sarete messi a confronto con rompicapi morali: è coerente dire «La mia vita è
degna di essere vissuta, ma avrei preferito non essere nato»? È accettabile lasciar morire una
persona per espiantare i suoi organi in cinque malati che ne hanno un bisogno vitale? Vale di
più vivere la vita breve e mediocre di un pollo d'allevamento o non vivere affatto?Questo libro è
ambizioso: vuole mettere a disposizione di tutti una scatola di attrezzi per affrontare i dubbi
morali, senza farsi intimidire dalle grandi parole e dalle grandi dichiarazioni di principio. È un
piccolo, brillante, utile corso di autodifesa intellettuale contro il moralismo.
Ilaria Favretto presents a detailed study which traces the origins of the Third Way by
comparing the European Left's contemporary neo-revisionism with past revisionist attempts.
Focussing its analysis on the British Labour Party and the Italian Left, The Long Search for a
Third Way provides new interpretations and insights into the histories of both parties. The book
is accessible not only to students and scholars, but also to the general reader interested in
contemporary European politics.
Le società sempre più articolate e complesse in cui viviamo si rivelano molto fragili e
vulnerabili. Esprimono, è vero, straordinarie possibilità di crescita, grazie ai progressi di
scienza e tecnologia su tutti i fronti dell’innovazione, ma sono quanto mai sensibili a fratture,
cambiamenti, effetti inattesi. La loro stessa velocità ne è potenza e limite. La pandemia del
Covid-19 e la conseguente recessione economica hanno reso molto più evidenti queste
caratteristiche. Siamo cambiati, nel nostro tempo incerto e tagliente. Non migliori, forse. Non
peggiori, speriamo. Comunque diversi, più consapevoli non solo di «ciò che non siamo, ciò che
non vogliamo», ma soprattutto di quello che ci tocca fare per tenere insieme benessere e
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solidarietà, sicurezza e democrazia. Rilanciare l’economia e il lavoro, pensando alla
sostenibilità ambientale e sociale. E costruire comunità più equilibrate. Per non perdersi troppo
d’animo e non disperdere conquiste e valori.
“Il più attento esame dell’ormai vasta letteratura riguardante i concetti di “destra” e “sinistra”
mostra il fallimento dei numerosi tentativi volti, in vario modo, a salvarne la portata esplicativa
(e normativa). «Fantasmi» vedeva Luigi Sturzo nei concetti di “destra” e “sinistra”. E il 6
marzo del 1992, in una conferenza tenuta a Siviglia, Karl Popper dichiarava che «noi
dovremmo tentare di occuparci di politica al di fuori della popolarizzazione sinistra-destra». Tra
“destra” e “sinistra” Anthony Giddens ha cercato una terza via, ma non l’ha trovata. Questa
l’opinione di Dario Antiseri, il quale non reputa convincente nemmeno lo scrupoloso e
meritorio tentativo di Norberto Bobbio, teso a ribadire l’utilità della diade “destra-sinistra”.
L’indagine di “casi” significativi (l’origine socialista del nazismo; la polemica del 1954 tra Luigi
Sturzo e Giorgio La Pira; la soluzione che Friedrich A. von Hayek propone per il problema della
solidarietà e un pur rapido inventario di tematiche politiche attuali) inducono a concludere che
“destra” e “sinistra” siano non tanto due parole inutili quanto piuttosto concetti dannosi,
perché vietano una diversa e più adeguata interpretazione di eventi trascorsi e insieme la
comprensione di quanto sta accadendo, giorno per giorno, sotto i nostri. Difatti venuta
meno[…]”
John Stuart Mill (1806-1873) è una figura di riferimento per l’etica e la filosofia politica
contemporanea. Il suo contributo spazia dalla riflessione sul romanticismo ai grandi lavori sulla
logica, l’economia politica, il liberalismo, l’utilitarismo, il governo rappresentativo, la filosofia
della psicologia e la religione. Il filo rosso che attraversa e accomuna l’intervento di Mill nei
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campi più diversi delle scienze umane è l’idea di ripensare il quadro illuminista e utilitarista alla
luce dei nuovi temi che il romanticismo aveva messo al centro della scena, in particolare la
dimensione della soggettività e dell’interiorità e il ruolo della storia e della cultura. Consulta
l'approfondimento bibliografico

Il lavoro di ricerca ha come oggetto di studio la valutazione della ricerca
universitaria, in un momento in cui il tema della distribuzione delle risorse
pubbliche in base a criteri di e?cienza e merito è al centro del dibatito politico ed
economico. Vengono esaminate e messe a confronto cinque realtà universitarie
di paesi europei, al tempo stesso si cerca di evidenziare, atraverso un’indagine
campionaria, la percezione dei sistemi di valutazione da parte di ricercatori degli
stessi paesi. Lo studio si propone di veri?care l’ipotesi che un sistema rigoroso di
valutazione della ricerca sia condizione necessaria, ma non su?ciente per
produrre un innalzamento qualitativo della ricerca universitaria. Nel nostro paese
è imprescindibile un intervento in termini di politiche pubbliche, che valorizzi la
ricerca a partire da un più adeguato investimento economico. - The research
project focuses on the evaluation of university research, at a moment when a
central issue in the political and economic debate is the distribution of public
resources based on criteria of e?ciency and merit. Five universities in European
countries are analyzed and compared, and the perceptions held by the
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researchers in those countries about evaluation systems are assessed through a
survey.The study aims to demonstrate that a rigorous system of research
evaluation is a necessary, though insu?cient, condition to create an increase in
the quality of university research. In our country, what is needed is the enactment
of public policies supporting research, beginning with a more adequate economic
investment.
Questa Storia è un sintetico ma esaustivo percorso nella conoscenza della
filosofia antica. Ha scopi e impianto spiccatamente didattici che consentono di: fornire allo studente le cognizioni di base necessarie ad orientarsi nella storia del
pensiero filosofico; - favorire l'apprendimento dei contesti storici e delle
costellazioni concettuali più importanti della filosofia con lo scopo di restituire la
fisionomia dei movimenti intellettuali all'epoca in cui sono sorti e si sono
sviluppati, illustrandone la genesi e gli influssi sui momenti successivi del
pensiero.
Cos’è la democrazia? A questa domanda si risponde, spesso, analizzando i
presupposti di tale forma di governo. Questo libro parte dalla constatazione che
le “fondamenta” di qualsiasi architettura devono essere costruite su un terreno
solido. Anche la politica, non a caso definita dai classici di scienza architettonica,
pone il problema di studiarne le basi. Questo pare possibile solo in un’epoca
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storica stabile. Il mondo di oggi non è così. Le democrazie attuali si evolvono in
contesti storici segnati dal cambiamento e dalla fluidità. Non le “fondamenta”
perciò, ma le “ancore” della democrazia possono sostenere lo spirito
contemporaneo ad affrontare la vita politica di oggi. In società caratterizzate dalla
condizione tecnologica, multiculturale e comunicativa, le “ancore” della
democrazia indicano la necessità di ripensare, valorizzare e promuovere l’idea di
una nuova divisione dei poteri dello Stato, il concetto di sovranità, il problema
della rappresentanza e quello della verità, il senso del limite, al fine di trovare
antidoti al populismo strisciante e al sovranismo inattuale.
230.103
1315.16
Questo lavoro presenta uno sguardo particolare sulle circostanze che
caratterizzarono il conflitto in Bosnia ed Erzegovina nel periodo 1992-1995.
Partendo dal concetto di totalitarismo, l’autore ha inteso ricostruire quei rapporti
tra cultura, religione, storia e politica che troppo spesso sono passati nel silenzio
e che, tuttavia, sono fondamentali per chiunque voglia comprendere le condizioni
che hanno determinato il tentativo di eliminare un’intera etnia da quella che,
ancora oggi, la politica e i media vogliono condannata a un’impercettibile
ambiguità ontologica: essere o non essere Europa. Attraversando la storia dei
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programmi per una Grande Serbia, il lettore dovrà confrontarsi con le verità sui
genocidi e sugli stupri, ma soprattutto sulle responsabilità e sul debito morale che
la comunità internazionale ha contratto con quello che William Miller ha definito
come il curioso fenomeno di un’etnia slava per razza, maomettana per fede, che
mai accettò il fondamentalismo ottomano.
Higher Education and the Growth of KnowledgeA Historical Outline of Aims and
TensionsRoutledge
Il libro analizza il significato delle nozioni di popolo, autorità e democrazia nella
tradizione del popolarismo, in un fecondo incontro con la tradizione liberale. Il
punto fermo del popolarismo sturziano è un’idea di “popolo” del tutto differente
da quella fornita dai populismi di ogni tipo. In particolare, il problema di fronte al
quale Sturzo pone i cattolici riguarda la domanda se essi dovrebbero accettare
un regime politico che nega le libertà, in cambio dell’ottenimento di privilegi.
L’assenso verso tali regimi è impraticabile per un cattolico, a pena di sacrificare
la propria coscienza sull’altare dell’idolo della Politica. Il popolarismo sturziano
mette in discussione la nozione di popolo declinata al singolare, per declinarla al
plurale. Tale pluralismo salvaguarda e presuppone il valore della coscienza
individuale e non si lascia assorbire in un indistinto misticismo politico di impronta
tanto giacobina quanto organicistica: il brodo di coltura di ogni populismo.
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