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By examining in detail the material life of pre-industrial peoples around the world,
Fernand Braudel significantly changed the way historians view their subject. Originally
published in the early 1980s, Civilization traces the social and economic history of the
world from the Middle Ages to the Industrial Revolution, although his primary focus is
Europe. Braudel skims over politics, wars, etc., in favor of examining life at the grass
roots: food, drink, clothing, housing, town markets, money, credit, technology, the
growth of towns and cities, and more. Volume I describes food and drink, dress and
housing, demography and family structure, energy and technology, money and credit,
and the growth of towns.
The interrelations between accounting and food have been hitherto neglected at an
international level. This regret is particularly meaningful with regards to Italy, where
'Food', besides being a physiological need to satisfy, is one of the main pillars of the
'Made in Italy' Industry, and the so-called Italian life-style, which has become a part of
the popular culture. Accounting and Food seeks to explore the accounting, business
and financial history of some of the most prestigious Italian food producers. Moreover,
given that "Food" has been at the center of production and trade throughout the history
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of mankind, food production and commerce will be investigated from the critical angles
of accounting, accountants and merchants. Relatedly, the interconnected history of the
Food fairs and expositions of the major Italian trade centers will be also unveiled.
Accounting and Food examines the role of accounting, accountants and merchants in
food production and international trade (e.g., grain, wine, etc...) as well as considering
the history of food producers, paying particular attention to the role played by women
entrepreneurs over time. Finally the book explores the interrelations of accounting, food
and state, local authorities and social institutions, in particular in so far these latter
institutions were involved in the Political economy, regulation, allocation and distribution
of food to populations and societies. Accounting and Food will be of particular interest
to researches and scholars in the field of accounting history but also to those working in
the areas of regional development, regional economics, food and sociology and other
related disciplines.
In eleven incisive, biting essays, Marxist philosopher Darko Suvin suggests that
"capitalism (and all of us in Leviathan's belly) stands today in the presence of Yeats's
rough beast advancing toward Bethlehem, that finance capitalism is not simply a stage
but a recurrent 'Autumn' signal of transition from one world regime of accumulation and
domination to another; it signals the destruction of the old regime and creation of a
'new' one." And to bolster his argument, Suvin points to the economic and social chaos
creeping and growing through western society, bank failures, riots, unrest, loss of
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private capital, loss of middle-class jobs, increase in drug and alcohol abuse,
proliferation of guns and other weapons in society, failure of our school systems,
inability of police to provide security, and political revolution in less-developed states.
The author stresses the need to provide "universal guaranteed income sufficient to
modestly live on for all adults working 35 hours a week, and a stress on [providing
decent] education and health." And to fund these simple measures: "Just pay trillions to
people instead of banks and the military." Suvin's intelligent analysis and commentary
will open many eyes that have been prejudiced against socialist thought by the rise of
right-wing politicians, and demonstrate quite clearly to the modern reader that there IS
another perspective worth considering.
Who was Max Weber? How did he live? What were his dreams, desires and designs?
What relationship existed between his life, his illness and his work? Why are his studies
of capitalism and China still so important today? This book throws light on a problemriddled Weber, a man lacerated by tragic contradictions, a great intellectual,
nationalistic yet cosmopolitan. This investigation of his private life reveals a tender,
impassioned man, who, at a time of overwhelming conflict, sought true life in love.
Whether Confucianism impeded the birth of modern capitalism in China remains a
controversial issue. Equally problematic is the theory of the Calvinistic origins of
European capitalism. Weber, however, answers both questions in an original manner,
while also providing a lesson in methodology which remains unparalleled to date. A
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century after his death, Max Weber remains a controversial figure of the political and
social sciences.
The economic crisis of 2007/2008 has prompted much debate as to what caused it and
what remedies may be implemented in order to regain a healthy economy. This book
addresses these issues through the lens of capitalism with a focus on labour
economics, arguing that capitalism, and the employment of young people and migrants,
may be a suitable antidote to the ongoing political crises in Europe that are taking place
as a result of the financial crisis. Using economic history and the history of economic
thought to inform debate, Is Capitalism Still Progressive?: A Historical Approach will be
of interest to policy makers (especially in emerging countries), students and
researchers interested in exploring the pros and cons, and persistence, of the capitalist
system.
Perché l’Occidente è diventato ricco? Perché il capitalismo è nato in Europa? Perché
la rivoluzione industriale è avvenuta in Inghilterra e non altrove? Sono questioni ormai
“classiche”, sulle quali si sono esercitati pensatori del rilievo di Karl Marx e Max Weber
e, più di recente, intere generazioni di storici dell’economia. Nel 1971, Jean Baechler
avanzava una tesi originale, destinata a influenzare profondamente gli studi successivi:
è soprattutto per ragioni “politiche” se il capitalismo è nato in Europa. Le sue radici
vanno ricercate nel pluralismo della società feudale: nel fatto, cioè, che un’area
culturalmente omogenea non diede origine a un solo Impero, ma al contrario divenne
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un mosaico di unità politiche differenti e impegnate a limitare le une le pretese delle
altre. È stata, di conseguenza, una politica “a bassa intensità” che ha consentito la
fioritura dei commerci, lo sviluppo delle imprese, le sperimentazioni scientifiche e
organizzative e, infine, quella “crescita economica moderna” che è coincisa con un
miglioramento delle condizioni di vita senza precedenti nella storia dell’umanità. Negli
ultimi vent’anni l’importanza del pluralismo politico per l’emergere del capitalismo è
diventata moneta corrente. Ma è in questo testo, frutto di un dialogo serrato con Marx,
che trova la sua prima, geniale formulazione. «Le origini del capitalismo – scrivono Luigi
Marco Bassani e Alberto Mingardi nella loro Prefazione – è un piccolo gioiello della
storiografia europea».
Come e quando siano nati il capitalismo e il suo spirito è una domanda che Sombart si
è posto spesso. Forse è proprio la questione delle origini del capitalismo ad aver
consegnato questo Autore alla storia e alla critica. Il merito che gli si riconosce, come
noto, è quello di aver colto le determinanti antropologiche, sociali, culturali e religiose, e
non soltanto materiali, di un fenomeno principalmente economico, quale è il capitalismo
appunto. Ma c'è un'opera, oggi anche in italiano, Guerra e capitalismo, in cui Sombart
supera persino il suo pensiero più tradizionale e a queste chiavi di lettura del
capitalismo ne aggiunge un'altra (estremamente originale e a tutt'oggi scarsamente
conosciuta): il militarismo. Forse è persino più corretto affermare che questa chiave di
lettura non si aggiunga alle altre, ma le anticipi, spesso intrecciandosi con esse e in
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ogni caso spiegandole. Tanto i motivi individuali, l'uomo borghese e l'anima europea
(quali determinanti antropologiche), quanto la mentalità e lo spirito economico (le
determinanti culturali), quanto ancora la produzione, l'organizzazione e la tecnica (le
determinanti socio-economiche), o il puritanesimo e l'ebraismo (e cioè le determinanti
religiose), a cui Sombart ha attribuito in altre opere lo status di fonti del capitalismo e
del suo spirito, oltre alle rendite agrarie (secondo lui più centrali delle attività
commerciali per l'accumulazione originaria del capitale), sembrano trovare nel
militarismo un fortissimo alleato e una possibilità unica di enucleazione e di
completamento.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????(??????????????????????)????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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
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professors and government officials. Like their German counterparts in the BaaderMeinhof 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 mindsets 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 politicalreligious 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
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
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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.
???? | ???? ?????????????? 1984??????????? 1920??????????????1923????????????
?????????1937??????????????????????????????????????????1940???????????????
????????????????????????????????1947???????????????1949????1946???????????
????????????????????????????????????1956?-1972??????????1984???????????????
???? ?????????(Lucien Febvre)????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????1958?????????????????????????
??? ???????????????????15?18???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
Throughout human history luxury textiles have been used as a marker of importance,
power and distinction. Yet, as the essays in this collection make clear, the term
‘luxury’ is one that can be fraught with difficulties for historians. Focusing upon the
consumption, commercialisation and production of luxury textiles in Italy and the Low
Countries during the late medieval and early modern period, this volume offers a
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fascinating exploration of the varied and subtle ways that luxury could be interpreted
and understood in the past. Beginning with the consumption of luxury textiles, it takes
the reader on a journey back from the market place, to the commercialisation of rich
fabrics by an international network of traders, before arriving at the workshop to explore
the Italian and Burgundian world of production of damasks, silks and tapestries. The
first part of the volume deals with the consumption of luxury textiles, through an
investigation of courtly purchases, as well as urban and clerical markets, before the
chapters in part two move on to explore the commercialisation of luxury textiles by
merchants who facilitated their trade from the cities of Lucca, Florence and Venice. The
third part then focusses upon manufacture, encouraging consideration of the concept of
luxury during this period through the Italian silk industry and the production of highquality woollens in the Low Countries. Graeme Small draws the various themes of the
volume together in a conclusion that suggests profitable future avenues of research into
this important subject.
Agli inizi degli anni Novanta, sembrava che la Storia stesse per giungere a una conclusione:
con la caduta dell’Unione Sovietica veniva a imporsi l’ordine liberale, una combinazione di
democrazia parlamentare e di mercati liberi. La grande contrapposizione tra liberalismo
occidentale e socialismo orientale veniva meno, e il mondo pareva essere finalmente diventato
una realta? globale, sancendo quella che Fukuyama avrebbe poi definito la «fine della storia».
Qualche decennio dopo, pero?, a est si sono affermate le autocrazie e il comunismo veniva
rimpiazzato in Cina da un capitalismo «politico», che ha presto generato imitazioni nei Paesi
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limitrofi. A occidente, invece, il capitalismo interventista del Secondo dopoguerra e la sua
forma evoluta, il neoliberismo, si stavano fondendo fino a far fronte comune alla crisi innescata
dal Coronavirus. Cosi?, abbiamo oggi due sistemi politici – le democrazie e le autocrazie – e
tre sistemi economici – il capitalismo combinato a occidente, quello politico e quello dei
«compari» ad oriente e nel resto del mondo. La democrazia e? fiorita nel Secondo dopoguerra
in un numero sempre maggiore di Paesi. Che cosa accadrebbe, pero?, se quelli autocratici,
gia? affermati politicamente, continuassero a crescere in campo economico?
L’economia è come il calcio: tutti ne parlano, molti ripetono meccanicamente le idee di altri,
pochi sanno descriverne davvero i meccanismi. Nicola Porro ci mette in guardia dai rischi di un
pensiero unico che non accetta voci fuori dal coro riscoprendo gli insegnamenti dei più
importanti pensatori liberali, molti dei quali oggi ingiustamente trascurati. Parliamo di
economisti, filosofi, statisti, persino romanzieri best seller, che nelle loro opere hanno spiegato,
e in certi casi previsto, fenomeni con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Le tasse e
l’istruzione, il falso mito dell’uguaglianza e le profezie apocalittiche degli ambientalisti: in
questo libro l’economia torna una disciplina che ci riguarda molto da vicino grazie ai grandi
uomini che l’hanno raccontata. Da Thomas Jefferson a Vilfredo Pareto, dalla scuola austriaca
di Mises e Hayek agli eroi nazionali Ricossa e Martino, da Houellebecq a Piketty, Nicola Porro
ci conduce con linguaggio semplice, tono ironico e una punta di veleno politico, in un viaggio
dentro l’attualità, che è anche un viaggio parallelo alla riscoperta dei nomi dimenticati di quella
cultura liberale che ha contribuito in modo decisivo a creare l’impalcatura del nostro paese, e
dell’Europa che oggi mettiamo maldestramente in discussione.
Max Weber è considerato, si può dire unanimemente, uno tra i grandi maestri - forse il
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maggiore - delle scienze sociali e umane del nostro secolo.Giorgio Galli L'etica protestante e lo
spirito del capitalismo (1905) è un'opera fondamentale per comprendere le caratteristiche
essenziali della società capitalistica moderna, le sue radici culturali e il suo destino. Lo sforzo
intellettuale realizzato da Weber consiste nel mettere in relazione un particolare fenomeno
culturale - la Riforma protestante - con un fenomeno di natura prettamente economica, quale è
appunto il sistema capitalistico. E proprio in questo senso la disciplina dell'individuo di fronte
alla fede, l'idea di professione come vocazione e il culto del lavoro - caratteri paradigmatici
dell'etica protestante - rappresentano altrettanti elementi fondamentali del cosiddetto spirito del
capitalismo.
INDICE Religione e violenza nella società contemporanea FRANCESCA FORTE, DEBORA
TONELLI Religione e violenza: la paradossalità di un rapporto ALDO ANDREA CASSI
Religione, violenza, diritto. La ‘triade costitutiva’ della ‘guerra giusta’ nell’antropologia
giuridica greca e romana arcaica STEFANO SIMONETTA Essere duri senza mai perdere la
tenerezza. La questione della guerra giusta in Agostino MASSIMO CAMPANINI L’Islam è per
natura violento? Riflessioni a margine del Corano MARINA CALLONI Nuove guerre transnazionali e crisi dei tradizionali costrutti politici DONATELLA DOLCINI Induismo e non violenza
ALBERTO CASTELLI Senz’armi di fronte al nazismo: le ragioni di Bart de Ligt, Simone Weil e
Aldo Capitini GIANFRANCO MORMINO La violenza sacrificale e il suo superamento
Riflettendo sulla vicenda interazionista ANDREA BIXIO, RAFFAELE RAUTY Riconoscere la
vicenda interazionista RAFFAELE RAUTY Alle origini di Symbolic Interaction ANDREA
SALVINI Grounded Interactionism: un lessico comune per l’Interazionismo Simbolico e la
Grounded Theory STEFANIA LEONE L’approccio metodologico di Goffman allo studio
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dell’interazione: prospettiva non standard e tecniche di osservazione in situazione VINCENZO
ROMANIA Un amore fragile: il rapporto fra Erving Goffman e Angelica Schuyler Choate, fra
autenticità e tipizzazione GIUSEPPE TOSCANO Considerazioni su un approccio interazionista
allo studio di macro-aggregati sociali GENNARO IORIO La prospettiva interazionista nello
studio della povertà ROSALBA PERROTTA Interazionismo simbolico e Letteratura
GIUSEPPINA CERSOSIMO Anselm Strauss e lo studio delle malattie croniche: approcci e
prospettive DENNIS WASKUL An endorsement Sociologia concettuale ANDREA BIXIO
Essere cristiano o credere di non esserlo? Lettera al prof. Tito Marci Note LUCIO
D’ALESSANDRO Il mondo della luna. Antiche società e diritto materno ROBERTA IANNONE
Etica militare e spirito del capitalismo. Il complesso intreccio culturale tra guerra ed economia
in Werner Sombart TITO MARCI Del dovere e del diritto di ospitalità SERGIO MAROTTA
Morfologie del pubblico e mercati globalizzati: i complessi rapporti tra gli italiani e la loro
compagnia di bandiera Gli Autori

Questo volume raccoglie testi scritti in varie occasioni nell’arco di circa mezzo secolo.
Riunisce saggi, articoli, introduzioni e prefazioni alle traduzioni italiane di classici più o
meno noti, oltre a relazioni e interventi tenuti durante svariati convegni. Testimonia
l’incessante attenzione di Alessandro Cavalli nei confronti delle molteplici tematiche
inerenti la storia del pensiero sociologico.Quattro personaggi occupano la scena: Max
Weber, Georg Simmel, Werner Sombart e Norbert Elias.Coi primi due, in particolare,
l’autore non ha mai smesso di “dialogare virtualmente”. Fonti inesauribili di riflessione,
ne hanno influenzato – sia direttamente sia indirettamente – l’attività di ricercatore
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empirico, anche su argomenti in apparenza lontani dall’attenzione dei suoi
referenti.Questi scritti, sebbene in parte superati dalla letteratura specialistica più
recente, sono un invito rivolto alle giovani generazioni di ricercatori sociali a non
trascurare i classici della loro disciplina, al fine di non appiattirsi sulla contemporaneità
e sulla contingenza.
Agli occhi di molti, il crollo dell'Unione Sovietica aveva dimostrato chiaramente la
superiorità del sistema capitalista sulle alternative. Trascorsi tre decenni, gli attacchi
all'economia di mercato non si sono però affatto placati, anzi hanno ripreso slancio,
soprattutto dopo la crisi finanziaria del 2008. È necessario un maggiore intervento
pubblico? È l'economia di mercato la vera responsabile dei nostri problemi? Rainer
Zitelmann effettua una ricognizione della storia recente di cinque continenti, con
l'obiettivo di cercare regolarità e trarre lezioni dalla storia economica. È proprio
l'esperienza che dovrebbe indurci a guardare con speranza agli aspetti del sistema
capitalistico che attecchiscono e sopravvivono in diversi contesti. La Cina dei tempi di
Mao non è nemmeno lontana parente della Cina di oggi: il merito di questa sua crescita
risiede proprio nell'avere adottato, poco per volta, molti elementi di un'economia di
mercato. Paragonando la Germania Est e la Germania Ovest, le due Coree oppure il
liberista Cile e il socialista Venezuela, Zitelmann fornisce un quadro d'insieme per
capire quanta libertà economica c'è nel mondo e quali sono i suoi effetti.
Sintesi innovativa di teoria politica ed economica, Il caos prossimo venturo mette in
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discussione molti dei preconcetti abituali sull’impatto della globalizzazione e getta una
nuova luce sulle conseguenze mondiali del processo di industrializzazione. Prem
Shankar Jha, uno dei massimi eco-nomisti indiani, racconta l’evoluzione del
capitalismo secondo una scansione in quattro fasi, a partire dalla sua nascita nei
comuni italiani fino all’attuale dimensione planetaria, evidenziando come alla fine di
ogni periodo il capitalismo distrugga i propri «contenitori» per estendere lo scenario
delle proprie attività, dando vita a situazioni di instabilità e di violenza. Oggi il
capitalismo globale considera limitante qualunque tipo di istituzione, dal welfare state
agli stati nazionali, mentre le istituzioni non hanno ancora avviato un profondo processo
di revisione dei propri ruoli e del proprio funzionamento. Quella che si prospetta è una
lunga stagione di disordine sociale e disequilibrio economico, assieme a nuove e
pericolose forme di unilateralismo e a uno scenario di guerra permanente popolato da
eserciti, di soldati o terroristi, in costante attività. Un’opera innovatrice e pionieristica,
una storia globale del capitalismo scritta da un grande studioso indiano, una riflessione
sul mondo contemporaneo che nasce nel cuore del conflitto tra progresso e caos. «Il
valore di un libro sulla situazione attuale del pianeta non si misura nel suo essere
speranzoso o disincantato, ma nell’aiutarci a capirla, ovvero nel fornire una
comprensione storica della crisipresente. Il libro straordinariamente intelligente, lucido e
problematico di Prem Shankar Jha supera questa prova a pieni voti. È una lettura
fondamentale per la prima decade di questo terzo millennio.[...] Diversamente dalla
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gran parte delle opere sulla globalizzazione, in genere scritte in Europa o nel Nord
America, la voce di Jha ci arriva dall’India, la regione che probabilmente sarà il fulcro
del mondo del xxi secolo, ma il cui spettacolare sviluppo coincide con il “caos
sistemico” in cui l’economia globale si trova immersa [...]. È per questo che l’autore è
piú acutamente consapevole dei problemi creati dall’attuale fase della globalizzazione
capitalistica, rispetto agli economisti di scuola neoliberista che esaltano le virtú del
mercato, per non parlare dell’enclave degli esperti di questioni economiche». Dalla
Premessa di Eric Hobsbawm «Un saggio profondo, documentato e passionale.
Dovrebbe essere letto da chiunque abbia a cuore il destino delle società del mondo».
Giovanni Arrighi, Johns Hopkins University «Prem Jha è tra i pochi esperti di
globalizzazione a venire da un paese in via di sviluppo. Il suo lavoro descrive le grandi
possibilità di un mondo globale e mette in guardia dalle trappole pericolose che vi si
nascondono». Shashi Tharoor, sottosegretario generale degli Affari pubblici delle
Nazioni Unite «Una delle poche analisi radicalmente nuove che viene da uno studioso
non occidentale, capace di sfidare molti degli assunti ideologici che i critici della
globalizzazione danno per scontati». Business Today
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