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Cattivi Maestri
Studies on Origen at the beginning of the 21st century continue to dig old and new grounds of research. After the epochmaking rediscovery of the great Alexandrian doctor throughout the past century, contemporary research increasingly
deals with the close context of his writings and thought: the cultural tradition of Alexandria in all its components Hellenistic, Jewish, Egyptian, Gnostic and Christian. This topic was the theme chosen for the Colloquium Origenianum
Octavum (Pisa, 27-31 August 2001), a major event of patristic scholarship. The proceedings now contain more than 100
papers of contributors from about 30 countries. They not only provide the best overview on a lively field of studies but
also demonstrate how Origen's heritage in Christian history and theology carried with it the imprint of one of the most vital
traditions of Western civilization (Peeters 2002)
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei
deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Antonio Negri is the most important Marxist theorist working today. His writings include novel readings of classical
philosophers such as Machiavelli, Descartes, and Spinoza, revolutionary reinterpretations of the central texts of Marx,
and works of contemporary political analysis. Negri is known in the English-speaking world primarily through Empire, a
work he co-authored with Michael Hardt in 2000 that became a surprise academic best-seller. His other writings, which
have great depth and breadth, are equally deserving of attention. While most critical accounts of Negri focus only on
Empire, this collection of essays presents readers with a fuller picture of Negri’s thought, one that does justice to his
ability to use the great texts of the philosophical tradition to illuminate the present. The collection contains essays from
scholars representing a broad spectrum of disciplines and interests, and it offers both criticism of and positive
commentary on Negri’s work.
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, 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.
Fausto Bertinotti - Mario Calabresi - Paolo Crepet - Diego Fusaro - Umberto Galimberti - Mario Mauro - Alessandro
Meluzzi - Franco Nembrini - Daniele Novara - Raffaela Paggi - Antonio Polito - Massimo Recalcati - Giorgio
VittadiniDialoghi su educazione, famiglia, scuola & societàEducare è un lavoro coraggioso. È un’avventura drammatica
e meravigliosa che ha a che fare con le passioni, le paure e il desiderio di libertà nostri e dei nostri figli. Per affrontarla
non ci sono istruzioni per l’uso. Bisogna accettare l’impossibile come categoria, l’imprevisto come dimensione
quotidiana. E rischiare di rispondere a domande che aprono ad altre domande. Non è facile affrontare una sfida del
genere. L’esperienza riportata in questo libro dimostra però che si può farlo insieme. Nel milanese, dal progetto
condiviso dall’autore con alcuni lungimiranti amministratori locali, sono nati una Scuola Genitori che ha raggiunto
migliaia di persone e un dibattito a cui hanno partecipato diversi grandi protagonisti della vita culturale italiana. I loro
interventi sono riportati integralmente nel volume.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado
di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si
sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Lingua e società in Sardegna. È una raccolta di articoli, interventi e saggi di sociolinguistica e di glottopolitica dai contenuti attuali.
Il volume spazia dalle difficoltà dei genitori sardi nella scelta della lingua in cui educare i figli alla particolare situazione linguistica
dei giovani; dall’analisi di una situazione locale che vede un lusinghiero recupero del sardo alla critica della situazione delle lingue
minoritarie a scuola e ai livelli di consapevolezza di alcune comunità linguistiche sub-regionali. Una parte del volume è dedicata
alle cause della contrapposizione tra un settore del movimento linguistico, che si batte per salvare la lingua sarda dall’estinzione
in un regime di bilinguismo con l’italiano, e un gruppo di intellettuali di sinistra che vi si oppone in vari modi. Dei nove capitoli in cui
si articola il volume quattro sono scritti in italiano e cinque in lingua minoritaria (quattro in sardo e uno in gallurese) in coerenza col
plurilinguismo della Sardegna. Questa scelta mostra che “anche le lingue regionali e sub-regionali possono essere usate in
qualsivoglia contesto, dai registri colloquiali fino alla saggistica”.
In molti luoghi del nostro Paese la mentalità mafiosa si insinua nel modo di pensare comune. È la mentalità dei boss, delle donne
di mafia e dei giovani in carriera nelle cosche, ma anche quella che si respira nelle relazioni, nelle parole e nei silenzi delle città.
Piegate al raggiungimento degli scopi criminali dei clan, le regole «educative» criminali si impongono nelle comunità locali
attraverso gli insegnamenti di cattivi maestri che agiscono il potere della forza, l’importanza di riprodurre modalità rigide e
ripetitive di comportamenti sociali – come la riscossione del pizzo – mostrano che chi apprende, dopo essere stato messo alla
prova, ottiene fiducia e fa carriera. L’educazione dei giovani criminali, allenati a collocare in secondo piano i sentimenti e
l’amicizia, avviene sul campo, anche attraverso le condanne, pure feroci, di coloro che sbagliano, dimostrazioni lampanti che uno
sparuto gruppo di persone riesce ad «ammaestrare» interi quartieri e intere città. Una vera e propria «pedagogia mafiosa» prodotta
da questi cattivi insegnanti che si può contrastare solo con un’educazione alternativa.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in
narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è
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assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno
facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il
primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma
di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei
libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
L’autorappresentazione dei giovani militanti della Repubblica Sociale Italiana, a°raverso gli articoli di piccoli giornali del tempo, è
l’occasione per raccontare la tragedia di quelli della “parte sbagliata”. La tragedia politica, prima che umana, di una generazione rimasta
imbrigliata in uno strano fascismo, tra le macerie di un mondo in frantumi. A self portrait of young fascist militants belonging to the Italian
Social Republic is given by some articles from local small newspapers. This is a unique chance to eyewitness the tragedy of those who stood
on the “wrong side”. First of all a political tragedy, followed by a human one. A generation trapped in a strange form of fascism with the ruins
of a world fallen apart in the background.
Cattivi maestri. La sfida educativa alla pedagogia mafiosaCattivi maestri. La controeducazione di René Schérer, Raoul Vaneigem e Hakim
BeyCattivi maestriCattivi mestieri della sinistra. Gramsci, Togliatti, Lukacs, Sartre e MarcuseCattivi maestriLa sfida educativa alla pedagogia
mafiosa . Prefazione di Goffredo FofiEdizioni Dehoniane Bologna
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