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Il "paradiso abitato da diavoli" - Riflessioni sul male Parte seconda - Percorsi Andrea
Bixio Eros e il male: dal dio capriccioso alla macchina erotica Alberto Abruzzese,
Davide Borrelli Le scienze sociali tra demonio della comunicazione e comunicazione
del demonio Marcello Strazzeri Walter Benjamin e la funzione della violenza nella
creazione giuridica Vincenzo Rapone L'esperienza della comunione intima tra gli
esseri. Erotismo, Male, Sacrificio in Georges Bataille Tito Marci L'"irredentismo"
dell'Oggetto. Il principio del Male nel pensiero sociologico di Jean Baudrillard Roberto
Valle La falsificazione del male. Anticristo e katechon nel pensiero religioso e politico
russo dell'età d'argento Folco Cimagalli Sofferenza, Dio e caos. Alcune note sulla
teodicea in Weber Emanuele Rossi Theodor W. Adorno e il male "insaziabile": una
lettura sociologica Erica Antonini Le figure del male in Hannah Arendt Raffaele
Bracalenti, Attilio Balestrieri "Bestemmiavano Dio e lor parenti". Alcune riflessioni
psicoanalitiche sul male Note Recensioni
Una impossibilità – almeno così era apparsa – portava nella realtà fattuale del mondo
intero l’evento rivoluzionario, che si poneva quale momento di rottura totale con lo
status quo. La Rivoluzione d’Ottobre doveva sembrare un atto inconcepibile allora – e
così appare tutt’oggi ai suoi detrattori. Contro le posizioni dei nemici della rivoluzione
Page 1/10

Download Free I Bolscevichi E La Questione Nazionale La Polemica Tra
Lenin E Il Gruppo Di Baugy 1915 1916
comunista, di quella e di altre, in sostanza della rivoluzione tout court, in qualsiasi modo
e in qualsiasi tempo essa possa o sia potuta accadere, si scaglia Tiziano Tussi nel
presente libro. Un libro che vuole restituire il portato storico e politico di un evento che
ha cambiato per sempre la storia del mondo.
I contadini e l’arte dell’agricoltura si concentra sulla struttura e le logiche di
funzionamento delle aziende contadine, e sulle relazioni, storicamente variabili, che
governano i processi lavorativi e produttivi delle stesse. Jan Douwe van der Ploeg
sostiene che l’agricoltura contadina svolge un ruolo fondamentale a garanzia della
produzione alimentare, attraverso sistemi sostenibili che risultano in equilibrio con la
natura. Tuttavia, i contadini oggi, come in passato, sono materialmente abbandonati.
Basato sul lavoro pionieristico dello studioso russo Aleksandr Vasil’evich Chayanov
(1888-1937), questo libro affronta il tema di questo abbandono e mostra quanto siano
invece importanti i contadini nelle lotte contemporanee per il cibo, la sostenibilità
ecologica e la sovranità alimentare.
'Settembre e ottobre sono i due mesi peggiori dell'anno russo. Sotto un cielo grigio e
basso la pioggia non smetteva di cadere, inzuppando tutto. Si camminava su un fango
spesso, sdrucciolevole, attaccaticcio, la nebbia gelida invadeva le strade. Nelle case gli
uomini montavano la guardia a turno armati di fucile. Karsavina danzava un nuovo
balletto al Teatro Meriinskij.' Con queste parole di John Reed nel 1945 il sesto numero
del 'Politecnico' presentava la leggendaria Rivoluzione d'Ottobre, per oltre vent'anni
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taciuta. Un giornalista americano non particolarmente noto, Reed, a cui la sorte aveva
concesso di trovarsi a Pietrogrado, di assistere in prima persona i momenti decisivi
della Rivoluzione d'Ottobre e di conoscere i protagonisti, raccontava come le forze del
progresso avevano vinto in Russia. Un resoconto dettagliato delle giornate in cui i
bolscevichi, alla testa degli operai e dei soldati, si impadronirono del potere dello Stato
e lo consegnarono ai Soviet. Un brano di storia intensa, una delle più importanti
'avventure' in cui l'umanità si sia mai imbarcata, che racconta l'entusiasmo per quella
che doveva essere l'inizio della palingenesi del genere umano.
La prima monografia sulle lotte politiche e sociali del movimento anarchico italiano negli anni
tra la Grande guerra e l’ascesa del fascismo al potere. Una ricostruzione di ampio respiro in
grado di offrire un quadro dettagliato dell’agire anarchico nella
Le vicende politiche e umane dei grandi protagonisti della storia, le luci e le ombre del loro
dominio, l'impronta di quei potenti che ancora oggi ci condiziona. Da Pericle a Papa Wojtyla,
passando per Augusto, Napoleone, Hitler, Stalin, De Gasperi e altri, scaltri simulatori,
trascinatori di folle, imperatori, dittatori feroci, abili uomini di Stato o più umilmente pastori di
anime hanno segnato il destino dei popoli. Nelle lezioni tenute con grande successo
all'Auditorium di Roma (delle quali questo volume raccoglie i testi) tra ottobre 2008 e maggio
2009, alcuni fra i maggiori storici italiani e l'autorevole studiosa francese Michelle Perrot
raccontano le vicende politiche e umane dei grandi protagonisti della storia e svelano le luci e
le ombre dei tanti modi di governare gli uomini, quanto sia stata e sia ancora forte l'impronta di
quei potenti, quanto ancor oggi quel modello e quel potere ci condizioni.
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La modernizzazione della modernità è il risultato di una conseguenza non prevedibile, alla
quale la sociologia non associa una crescita lineare della razionalizzazione o del controllo, una
strategia o un maggiore sapere specialistico, ma solo intrinseche conseguenze delle
conseguenze secondarie, della modernizzazione della società industriale. Ciò indica la rottura
della “gabbia d’acciaio” di Weber per dar vita a nuove occasioni, che aprono la strada a nuovi
interessi e soggetti in conflitto. La sociologia inserisce nelle crisi della modernità e del
postindustrialismo, come conseguenza di un segmento storico-sociologico preciso, il problema
ambientale. La radicalizzazione della modernità come trasformazione, cambiamento e
riassetto dei nuovi pilastri istituzionali e nuove strutture sociali, e la sostenibilità come
semantica confliittuale. Ma il concetto di modernità continua a essere associato a certe
caratteristiche essenziali delle formazioni economico-sociali capitalistiche, molti ritengono che
nelle società socialiste non siano mai esistite le condizioni della modernità. Di conseguenza, in
queste società la modernità non solo non avrebbe potuto creare crisi ambientali ma neppure i
presupposti di una radicalizzazione della modernità e quindi un processo di sviluppo
caratterizzato dalla sostenibilità. Eppure, lontano dalla modernità, nella Russia dei primi anni
venti, non solo si affronta il problema ambientale come potenziale minaccia per il futuro
dell’umanità in assenza di una reale industrializzazione, ma si pianifica un processo di
sviluppo politico, economico e sociale che ha tutte le caratteristiche riscontrabili in quel
modello definito sessant’anni più tardi: sviluppo sostenibile. In Italia, molti anni dopo,
ritroveremo un movimento ecologista (anti nucleare) che seguirà la stessa strada del VOOP
russo. Accademici e expertise daranno vita a movimenti politici per incidere sulle scelte
economiche e sociali dell’Italia.
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Più volte ristampata e tradotta in un numero crescente di paesi, quest'opera è una rilettura
originale della storia contemporanea, dove l'analisi critica del revisionismo storico – a
cominciare dalle tesi di Nolte sull'Olocausto e di Furet sulla rivoluzione francese – si intreccia
con quella di una serie di fondamentali categorie filosofiche e politiche come guerra civile
internazionale, rivoluzione, totalitarismo, genocidio, filosofia della storia. Questa edizione
ampliata analizza le prospettive del nuovo secolo. Da un lato il revisionismo storico continua a
riabilitare la tradizione coloniale, com'è confermato dall'omaggio che uno storico di successo
(Niall Ferguson) rende al tramontato Impero britannico e al suo erede americano, dall'altro
vede il ritorno sulla scena internazionale di un paese (la Cina) che si lascia alle spalle il 'secolo
delle umiliazioni'. Sarà in grado l'Occidente di tracciare un bilancio autocritico o la sua pretesa
di essere l'incarnazione di valori universali è da interpretare come una nuova ideologia della
guerra?

Solo tre settimane dopo la sua morte gli eredi ordinano la liberazione di oltre un milione
di prigionieri, la fine delle torture e il rispetto dei diritti degli arrestati. Solo tre anni dopo,
nel 1956, denunciano al mondo che "il Massimo Genio e il Massimo Condottiero di tutti
i tempi e di tutti i popoli" è stato un tiranno spietato. Passano due anni dal crollo del
muro di Berlino e la sua grandiosa costruzione economica si affloscia, inerte, su stessa.
Ma, dal 1917 al 1953, Stalin aveva dispiegato un'attività prodigiosa, dando prova di rara
intelligenza, originalità di pensiero e volontà di potenza, unite a una spietatezza che
lascia stupefatti. Icona del totalitarismo, egli è un rivoluzionario per cui tutto è possibile,
dalla liquidazione di interi gruppi sociali alla deportazione dei popoli, all'uso della fame
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per imporre quel socialismo cui guarda sempre, sia pure a suo modo, come meta
finale. Il suo regime è, fino al 1941-42, un regime imposto con la forza a popolazioni
ostili. Lo salva la vittoria contro un nemico feroce, quella guerra che è sua e al tempo
stesso dei popoli che aveva oppresso. Ma se la sconfitta di Hitler è parte del suo
lascito, a suo debito sono sofferenze e soprusi fino all'annientamento della cultura
russa e al distacco della nazione dall'Europa. Il tutto per rincorrere una potenza
straordinaria ma illusoria, il cui inesorabile esaurimento suscita interrogativi grandi
quanto quelli posti dalla sua nascita e dal suo sviluppo.
Il secolo delle ideologie, il secolo delle masse, il secolo della scienza e della tecnologia.
E ancora: il secolo delle guerre, il secolo americano, il secolo delle donne, il secolo
della violenza. È ancora presto per dare una definizione conclusiva del Novecento, ma
certo è possibile ripercorrerne le complesse vicende. Un'ampia selezione di documenti
– in quattro volumi – consente di avvicinarsi direttamente ai momenti più significativi e
ai protagonisti del secolo, così da misurare i propri interessi e verificare le proprie scelte
di campo. La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa: sono questi i due grandi
avvenimenti che dominano questo volume. Due vicende che aprono il Novecento e
che, per il loro esito, avranno un'influenza decisiva sugli anni successivi. Con la guerra,
gli Stati Uniti entrano prepotentemente sulla scena mondiale, mentre la rivoluzione
bolscevica determina la nascita dell'altro grande protagonista della storia politica di
tutto il secolo. La conflittualità interna all'Italia è largamente documentata, con una
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particolare attenzione alle lotte sociali, all'emergere del nazionalismo, alla svolta
interventista di Mussolini e all'ingresso del paese in una guerra che vide il rischio di una
drammatica sconfitta prima di concludersi con una definitiva vittoria.
La sostenibilità, secondo le linee attraverso le quali il termine si è delineato nel secolo
scorso, ha in sé l’idea di una protezione ancorché non totale, quantomeno ideale delle
risorse naturali. Agli inizi del secolo, in occidente come ad oriente, salvaguardare la
natura – inteso come utilizzo razionale delle risorse naturali – significava determinare in
modo profondo lo sviluppo di un Paese. Il fatto che in Russia, nell’arco temporale che
copre il periodo antecedente alla rivoluzione d’ottobre e che prosegue per buona parte
del Novecento, si sia sviluppato un movimento ambientalista è un dato inequivocabile.
Contiene scritti tratti da L'Avanti, L'Ordine Nuovo, Il grido del popolo, L'Unità, Rinascita.
Rileggere Gramsci per capire la nuova Questione meridionale. Non più la separatezza
di nord e sud, funzionale ai meccanismi dell'accumulazione capitalistica. Ma una
diversità territoriale che resiste ai movimenti civili e alle nuove generazioni. E che si
allarga fino a farsi Paese intero, con la famosa ""linea della palma"" che sale sempre
più a nord. Un nord per tanti aspetti ""compatibile"" con i costumi mafiosi, ospitale per la
corruzione e per il familismo amorale. E imbevuto di retorica negazionista. Tuffarsi in un
grande pensiero politico e rivedere di colpo che cosa è pur stata la politica in Italia. E
scoprire il doppio paradosso gramsciano. Quello di raccontare una questione
meridionale che non c'è più e offrire tuttavia gli strumenti più avanzati per capire quella
Page 7/10

Download Free I Bolscevichi E La Questione Nazionale La Polemica Tra
Lenin E Il Gruppo Di Baugy 1915 1916
imprevedibile di oggi, il sud che va alla conquista del nord (Aonia edizioni).
L’amicizia fra Alcide Gasperi e Stefano Jacini, nata durante il ventennio fascista,
divenne uno dei legami più significativi mantenuti dal politico trentino con la passata
esperienza del Partito Popolare. Questo volume ne ripercorre l’itinerario attraverso il
dialogo intrapreso dai due cattolici antifascisti nel comune «esilio in patria». La
solidarietà dimostrata dal cattolicoliberale lombardo nei confronti del futuro presidente
del Consiglio – incarcerato dal regime nel 1927 e, dal 1929, bibliotecario vaticano – si
trasformò in una collaborazione culturale che diede origine a riflessioni e pubblicazioni
storiche di ampio respiro sui rapporti fra cattolicesimo e libertà nella contemporaneità
otto-novecentesca. Costretti a vivere «nella storia» dalla forzata inattività politica, De
Gasperi e Jacini riemersero dall’isolamento con il ripensamento autocritico della
tradizione popolare culminato nella fondazione della Democrazia Cristiana postfascista.
Il volume è arricchito dal carteggio degasperiano con Jacini, in larga parte inedito, fra il
1923 e il 1943. Federico Mazzei è ricercatore a tempo determinato (Rtda) di Storia
contemporanea presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione
dell’Università degli Studi di Bergamo. Con le edizioni Studium ha pubblicato, nel 2015,
Cattolicesimo liberale e «religione della libertà». Stefano Jacini di fronte a Benedetto
Croce.
1501.148
1581.27
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I bolscevichi e la questione nazionale. La polemica tra Lenin e il «gruppo di Baugy»
(1915-1916)I bolscevichi e l'Armata rossa, 1918-192217-21 I Bolscevichi e il Contollo
OperaioEditoriale Jaca BookIl progetto e la trasformazioneguida allo studio delle forze
produttive e dei rapporti di produzioneInvito al novecentoistituzioni letterarie e vita
culturale ; storia, testi, metodologie criticheContadini e comunismola questione agraria
nella terza Internazionale, 1919-1928Franco AngeliL'Ansaldo dei Perrone nell'Europa
orientalePolonia, Russia, Romania (1917-1921)FrancoAngeli
NARCISISMO E SOCIETÀ CONTEMPORANEA Il problema FRANCESCO BOTTURI, PAOLO
GOMARASCA Gioco di specchi. Narcisismo e sfida educativa FABRIZIO FORNARI
Introduzione. Naufragio con spettatore. Alcune considerazioni preliminari sul narcisismo
VINCENZO CESAREO Il contributo della sociologia allo studio del narcisismo MAURO
FORNARO Narcisismo e società. Per un’integrazione interdisciplinare ITALO VACCARINI
Dall’era dell’umanesimo moderno all’era del narcisismo FAUSTO COLOMBO La parabola
narcisistica nei media SERGIO BELARDINELLI La cultura del narcisismo ANNAMARIA
CRESPI Per un’interpretazione del narcisismo VITTORIO CIGOLI, FEDERICA FACCHIN
Narcisismo: dagli intrecci narrativi alla clinica del legame di coppia NOTE PAOLO IACULLI Per
una storia della sociologia delle emozioni GIANLUCA SENATORE Sostenibilità e conflitti
ambientali in Russia tra il 1918 e 1973 FRANCESCO TIBURSI Per una critica esistenziale
dell'economia RECENSIONI R. IANNONE Umano, ancora umano. Per un’analisi dell’opera
Sull’uomo di Werner Sombart (Emanuele Rossi) ALBERTO BURGIO Rousseau e gli altri.
Teoria e critica della democrazia tra Sette e Novecento (Marina Lalatta Costerbosa)
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In questo libro combattivo e radicale, Terry Eagleton affronta l’opera di Marx con un linguaggio
semplice e diretto. In un mondo come quello attuale, caratterizzato da una pesante crisi del
capitalismo, questo libro ha il merito di discutere in modo critico e diretto le accuse di coloro
che rimproverano a Marx di non essere più attuale. Ma proprio il momento che stiamo vivendo
conferma sempre più la verità e l’attualità del suo pensiero. Eagleton ha il merito di avvicinare
a Marx anche il lettore che ha meno familiarità con le sue riflessioni, attirando un pubblico
ampio, non solo di accademici.
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