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La Societ Dei Giusti Parabola Storica Dello Gnosticismo Rivoluzionario
Il pensiero razionale ponendo la Verit al di sopra della vita contingente, la sottrae alla verifica esperienziale sottraendo se stesso
al divenire. Cos si generano degli scarti cui non si riesce a dar conto, ossia tutto ci che di irrazionale irrompe nell'esistenza;
scarti che divengono eresia, morbo, deviazione, follia, insomma quel Male che, pur non avendo una realt ontologica, deve essere
eliminato, combattuto, rinchiuso in quanto altro da s. Il soggetto che qui definiamo gnostico, spinto a cercare nel mito e nell'utopia
la risposta agli interrogativi tragici della propria esistenza, assunse come ineliminabile realt proprio quel residuo estraniato dal
pensiero razionale, cosa che lo port a porsi la fatidica domanda: unde malum? In questo libro cercher di definire la figura e il
pensiero di questo soggetto, il quale seppe costruire coerenti sistemi di pensiero per rispondere all'angosciosa domanda che
ancora oggi si presenta in tutto la sua complessit Donde e perch il male?
Partendo dal problema della dignità umana e della sua libertà come fondamento del pensiero popperiano, questo saggio
approfondisce, attraverso un confronto aperto con alcune significative linee di pensiero, il valore rilevante che la lezione
antropoetica di Karl Popper, finalizzata a porre in luce il “carattere speciale” della mente umana, assume nella realtà
contemporanea.
1551.4
Building from the level of individual interaction, this book intends to shed light on what the author terms "infrasocial power" and the relation
between this individual-actor oriented level and public power. In overviewing the origins of power, the author allows for the disaggregation of
the social fabric, thus making it possible to: 1) isolate the “sequence” in which the phenomenon of superordination and subordination
materialises; 2) identify the institutional “instruments” which can be used to limit infrasocial power; 3) discriminate between a social position
achieved through engagement with others (and what we are capable of doing for them) from one occupied by means of force and deception;
4) explain the birth and function of public power; and 5) analyze the consequences produced by different political regimes.
L’utopia non è solo un concetto letterario, come spesso erroneamente si pensa, bensì un carattere originario ed essenziale della specie
umana: analizzandone per la prima volta la dimensione storica e antropologica, questo libro ci consente di capire che l’uomo non è solo
sapiens, ma anche utopicus. L’utopia alimenta la speranza progettuale ed è una potente forza di mutamento sociale che, sia pure in forme
diverse, è sempre presente nella storia umana. Attraverso un’analisi originale della genesi della parola e un confronto puntuale con alcuni
concetti similari (come mito, paradigma, ideale, ideologia) si arriverà a una definizione dell’utopia e del suo rapporto con alcuni tra i più
importanti fenomeni socio-storico-culturali, come la rivoluzione, la scienza, la religione e l’ecologia. In questa nuova luce, si vedrà quindi
come l’utopia possa costituire un valido antidoto culturale alle paure e al nichilismo del nostro tempo.
Cent’anni di storia, prima dimenticata, poi negata nonostante la mobilitazione internazionale. Anche di recente, con la dura risposta turca alla
condanna di papa Francesco. I responsabili sono rimasti pressoché impuniti, i manuali di storia hanno esitato a raccontare ed il governo turco
ancora oggi non riconosce il termine di “genocidio”. L’obiettivo del libro è ripercorrere il discorso che attorno al tema del genocidio armeno si
è sviluppato nel corso degli anni, avvalendosi del contributo di alcuni dei maggiori studiosi internazionali in materia, tra cui Yves Ternon, Halil
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Berktay, Jann Jurovics, Antonia Arslan, Marcello Flores. Un libro a più voci che affronta alcuni aspetti del genocidio a un secolo di distanza
dagli eventi che hanno portato allo sterminio di più di un milione di armeni nel territorio dell’impero ottomano.
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! In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi
diventano i primi ed i primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non subisco
tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? Dove si
sentono alti anche i nani e dove anche i marescialli si sentono generali, non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi, ma conta quante
tracce lasci del tuo percorso. Il difetto degli intelligenti è che sono spinti a cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli ignoranti è che non
hanno dubbi e qualora li avessero sono convinti di avere già le risposte. Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato ed amministrato,
informato ed istruito, giudicato da “coglioni”.
Includes section "Note bibliografiche."
La società dei giusti. Parabola storica dello gnosticismo rivoluzionarioApocalittica, terrorismo e rivoluzioneradici religiose della violenza
politicaCittà NuovaANNO 2020 LA SOCIETA' QUARTA PARTEAntonio Giangrande

Mentre molte riflessioni dedicate alla missione dei laici muovono da una prospettiva teologica, in questo libro padre
Buschini ha scelto una strada diversa: parlare ai laici piuttosto che dei laici, accompagnandoli nel discernimento della
loro...
Per dare un pugno in faccia a una persona e farla sanguinare, non occorre avere un corpo muscoloso. E non occorrono
nemmeno motivazioni o ideologie particolari. Occorre superare ciò che Randall Collins chiama la «barriera emotiva della
paura dello scontro» che si è sviluppata negli uomini in seguito al processo di civilizzazione. Gli scontri che avvengono
nelle interazioni della vita quotidiana – per le strade, nei bar, sui luoghi di lavoro, nelle aule scolastiche ? si concludono,
nella grande maggioranza dei casi, con insulti, grida e minacce. Anche nei rari casi in cui si giunge al contatto fisico, la
violenza è, quasi sempre, incompetente e inefficace. Non è vero ? spiega Collins ? che gli uomini sono naturalmente
violenti, pronti ad aggredirsi al minimo pretesto. Questa idea è un “mito” alimentato dal cinema, dalla televisione e dai
romanzi. L’uomo si riempie di una grande tensione emotiva tutte le volte che è in procinto di aggredire o di essere
aggredito. Affinché la violenza sia efficace, gli uomini devono interagire strategicamente per colpire in condizioni
emotivamente favorevoli.
Un geniale storico arabo, Ibn Khaldun, forniva nel XVI secolo una limpida spiegazione delle ragioni che hanno reso
difficile alla civiltà musulmana competere economicamente con l'Occidente e che l'hanno condotta in una situazione
rovinosa e frustrante. Questo libro di Pellicani riprende le tesi di Khaldun e propone un percorso originale per andare alle
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radici del fenomeno della Jihad, indica le “piste” che bisogna battere per comprendere la natura del dramma storico che
si sta svolgendo sotto i nostri occhi e dal cui esito dipenderanno le forme che assumeranno le relazioni fra Noi e gli Altri.
Con l'aiuto della teoria dell'aggressione culturale di Arnold J. Toynbee – quella stessa che Samuel Huntington ha reso
famosa con la formula dello “scontro di civiltà”–, queste pagine portano in primo piano, con evidenza e chiarezza
sorprendenti, la crisi di identità che ha colpito i popoli del Dar al-Islam a partire dal momento in cui hanno preso
coscienza che il mondo era diventato “l'inferno dei fedeli e il paradiso degli infedeli”. Il testo di Pellicani, scrive Giovanni
Sartori nella prefazione, “a differenza dei molti e, anzi, troppi instant books scritti più che altro per essere venduti, arriva
sempre a cogliere il fondo dei problemi”.
«Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review», ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico
scientifico dell’Università degli Studi Roma Tre all’interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e
linee di tendenza» e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e
innovazione al tempo della crisi economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a
volte conflittuale, non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali della persona.
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