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This collection brings to the public the fruits of the groundlaying work on the
philosophy/phenomenology of life presented in some 30 volumes of the Analecta
Husserliana, and inaugurates a new phase in philosophy/phenomenology - a truly
radical turn. As Tymieniecka in her introduction puts it, the time is ripe to abandon the
prejudices against empiria and set aside in a `second position' the
epistemological/constitutive criterion of validity and truth - without, however,
abandoning it. To the contrary: recognising with our present culture the overwhelmingly
superior validity of the pragmaticity test, which science indubitably applies in its
`verification' of technology, philosophy/phenomenology at last reaches the full
significance of reality: the fullness of the vital fact of life, which comprises not only the
works and enjoyment of the mind and the spirit, but those of the bios and the cosmos
too. The full-fledged dialogue with the hard-core sciences opens up; philosophy of life
and the human creative condition draws together all the radiations of life into its field of
inquiry. Tymieniecka thus proposes a new mathesis universalis - the dream of Leibniz
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Lo scopo di questo lavoro è analizzare il tema del potere politico sviluppato
nell'antropologia politica di Pierre Clastres, in particolare nel suo influente libro Società
contro lo Stato. Può esserci una società che non è divisa in oppressori e oppressi, o
che rifiuta l'apparato statale coercitivo? La tesi di Clastres è che l'espropriazione
economica e la coercizione politica non sono coerenti con il carattere della società
tribale. Offre esempi di gruppi indiani sudamericani che, sebbene senza una leadership
gerarchica, erano sia ricchi che complessi. Così facendo rifiuta la solita definizione
negativa della società tribale e pone il suo ordine come una critica radicale del nostro
stesso stato di potere occidentale.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE.
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se
la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali.
Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. 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
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Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1551.4

La società contro lo Statoricerche di antropologia politicaManuale di diritto penale, parte
specialeI reati contro la società. I reati contro lo statoMarx, dalla filosofia del diritto alla
scienza della societàil lessico giuridico marxiano (1842-1851)Il Materialismo nel secolo
XIX. Osservazioni critiche sul libro intitolato Forza e Materia del Doctor L.
BüchnerCostruzione di senso e società. Note sul rapporto micro-macro e sul potere
politico nei padri della sociologiaNote sul rapporto micro-macro e sul potere politico nei
padri della sociologiaFrancoAngeli
Oh Liberté, que de crimes on commet en ton nom! Marie-Jeanne Roland de la Platière
La Rivoluzione francese ha scompaginato l’intera storia dell’umanità. Come è stato
possibile che una serie di eventi di efferata brutalità, o di indubbia immoralità, siano
stati recepiti nella coscienza moderna in una luce così positiva? La aprioristica
glorificazione del 1789 sconfessa proprio la filosofia che l’ha ispirata. I Lumi si
proponevano di rischiarare la ragione ottenebrata dai pregiudizi. La rivoluzione
giacobina è stata generalmente intesa come una grande affermazione dei diritti
individuali. In realtà essa ha rappresentato la imponente accelerazione del centralismo
statalista che ha ridotto la persona alla totale dipendenza dal potere politico. Strana
emancipazione quella avviata nel 1789. Di Martino passa sinteticamente in rassegna la
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rivelatrici sulla natura dell’ideologia che vi si affermò.
In Global Spencerism the authors analyse the communication and appropriation
of Herbert Spencer’s ideas around the globe. In the last quarter of the nineteenth
century Spencer’s distinctive theory of evolution, based on Lamarckianism, was
almost as influential as Darwin’s.
“Chi non ha il coraggio di aprirsi alla crisi, rinunciando alle idee-mito che finora
hanno diretto la sua vita, si espone a quella inquietudine propria di chi più non
capisce, più non si orienta.”Giovinezza e intelligenza, felicità e amore materno. E
poi moda e tecnica, sicurezza e potere, e ancora mercato, crescita economica,
nuove tecnologie... Sono i miti del nostro tempo, le idee che più di altre ci
pervadono e ci plasmano come individui e come società. Quelle che la pubblicità
e i mezzi di comunicazione di massa propongono come valori e impongono come
pratiche sociali, fornendo loro un linguaggio che le rende appetibili e desiderabili.
I miti sono idee che ci possiedono e ci governano con mezzi che non sono logici,
ma psicologici, e quindi radicati nel profondo della nostra anima. Sono idee che
noi abbiamo mitizzato perché non danno problemi, facilitano il giudizio, in una
parola ci rassicurano. Eppure occorre risvegliarsi dalla quiete apparente delle
nostre idee mitizzate, perché molte sofferenze, molti disturbi, molti malesseri
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nostro pensiero, non ci consentono più di comprendere il mondo in cui viviamo.
Per recuperare la nostra presenza al mondo dobbiamo allora rivisitare i nostri
miti, sia quelli individuali sia quelli collettivi, dobbiamo sottoporli al vaglio della
critica, perché i nostri problemi sono dentro la nostra vita, e la nostra vita vuole
che si curino le idee con cui la interpretiamo..
Lo stato di crisi delle società occidentali sembra ormai irreversibile: nello spaesamento
e nell’insicurezza del caos globale, Zygmunt Bauman è stato un faro insostituibile.
Questo libro è il frutto di un decennale, intenso dialogo tra Bauman e Carlo Bordoni: un
comune percorso intellettuale da cui è emersa l’esigenza di superare il concetto più
noto del grande sociologo polacco, quello di «modernità liquida».La categoria della
modernità liquida è ormai troppo vaga ed elusiva. Non basta più a interpretare la nostra
epoca, in cui vengono meno le sicurezze economiche del sistema produzione-lavoroconsumo-consumismo, ma anche le tradizionali idee di massa, comunità, uguaglianza,
classe e, soprattutto, progresso. Spazio e tempo si contraggono grazie alla rapidità
delle comunicazioni, all’immediatezza delle informazioni, all’omologazione dei
comportamenti umani, non più racchiusi entro i confini invalicabili degli Stati-nazione. Il
disordine è avvertito in ogni parte del mondo, contemporaneamente. Per la prima volta
non c’è un posto migliore in cui rifugiarsi: non c’è alternativa a un sistema globale che
sta crollando.L’incertezza del futuro è dunque il tratto più caratteristico della nostra
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di precarietà e impotenza. Da questo prolungato e sfaccettato stato di crisi – la fine
della modernità, ma anche della modernità liquida – sorgerà una società radicalmente
nuova, ancora sconosciuta. Nel frattempo, siamo sospesi in quello che Bordoni, sulla
scorta di Gramsci, definisce «interregno»: il vecchio muore, ma il nuovo non riesce a
nascere. A questa incertezza, però, corrisponde anche la possibilità di fare le scelte
giuste: dopo l’interregno non ci aspetta una società già predefinita e connotata, ma
solo quella, inedita, che avremo saputo costruire qui e ora, con le nostre umane forze.
It is striking that the main political concept coined by the century of democracy has
been totalitarianism. Since its birth in fascist Italy in the 1920s, the term has made a
long journey throughout different countries and periods. After representing the
fascination for dictatorships during the interwar years, totalitarianism became a key
concept of the ‘war of words’ waged between democracy and communism until the fall
of the Berlin Wall. It was ‘a hot word for a Cold War’, as termed by the author of this
book to convey the importance of this contest of crossed languages, which also
included images, symbols and other forms of ‘senso-propaganda’. The Closed Society
and Its Friendshighlights the role played by language in the building of a dystopian
civilization conceived as an alternative to the open society created by liberalism. The
book analyses the dimension of totalitarianisms, from fascism and Nazism to
communism, as political religions with some common features, such as the cult of
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essay on the dark side of the 20th century ends with a disturbing epilogue: ‘Is
totalitarianism back?’
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