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Il Futuro Nostro Filosofia Dellazione I Grandi Tascabili Vol 509
Le nostre vite, singolari e collettive, sono attraversate da forme di automatismo che agiscono al di sotto della
soglia cosciente e determinano parte dei nostri comportamenti: automatismi naturali, automatismi acquisiti
(l’abitudine come seconda natura) ma anche automatismi sociali. Il presente studio interroga tale problema
approfondendo la questione etica e politica della de-automatizzazione, attraverso un originale percorso di
riflessione teorica sulle nozioni di automaton, abitudine, habitus e postulando la necessità di un “apprendimento
critico” dei nostri automatismi. Lungo un asse che da Aristotele giunge a Merleau-Ponty, Bourdieu, Sennett e
Bateson, il libro disegna i tratti preliminari di un’etica della corporeità: solo nelle resistenze del corpo, inteso come
mediazione vivente tra ripetizione e variazione, tra passività e attività nell’azione, potrà aver luogo la deautomatizzazione, cioè quell’interruzione dall’interno dei nostri automatismi che è in grado di spiazzare il soggetto
etico ma, al contempo, di ri-formarlo.
Il rosso e il nero, Karl Marx e Martin Heidegger: due filosofi fondamentali per la storia del pensiero d’Occidente,
accusati però entrambi di essere, in qualche modo, parte in causa nelle tragedie peggiori del Novecento, di aver
contribuito ideologicamente alle colpe del nazismo e del comunismo. È inevitabile, dunque, che siano pensatori
destinati a essere costantemente interpretati, reinterpretati o male interpretati. A seconda del punto di vista,
infatti, la critica delle loro opere ha portato a schierarsi con l’uno e contro l’altro, o – peggio – ad assimilarne le
riflessioni alle categorie del “precorrimento” o della “filiazione”: Marx precursore di Heidegger, Heidegger
interprete di Marx. In entrambi i casi, il rischio è di incorrere in un’intollerabile reductio ad unum, in cui si perde la
specificità dei rispettivi approcci, e il profilo dell’uno viene sacrificato in favore di quello dell’altro, letto alla sua
luce e attraverso categorie che non gli appartengono. Invece, se ci liberiamo da giudizi precostituiti, questi due
grandi intellettuali possono dirci ancora tanto, e il loro contributo si rivela imprescindibile per leggere la realtà in
cui siamo immersi. «Per mezzo della critica heideggeriana di Marx e della critica marxiana di Heidegger, è
possibile non solo comprendere meglio il codice teorico di entrambi i filosofi, ma anche tentare di prendere
posizione rispetto allo spirito del nostro tempo, l’epoca della tecnica planetaria e del capitalismo mondializzato.»
Ecco perché Diego Fusaro, studioso e critico severo di questo presente tecnocapitalistico, ha deciso di ripartire dai
loro testi, guidando il lettore all’interpretazione diretta del pensiero di Marx e Heidegger. Solo superando l’intricata
selva degli approcci critici precedenti, infatti, si può ripensare il lascito di questi due fecondi sistemi di pensiero
per far emergere, tramite il loro confronto, l’impensato e il non-detto di ciascuno, e per capire fino in fondo le
radici della letale inversione tra Soggetto e Oggetto cui siamo di fronte: quando cala La notte del mondo,
possiamo sempre interrompere la catena in cui ci ritroviamo «signoreggiati dai prodotti della nostra mano, dalle
merci e dagli apparati tecnici» e ritrovare finalmente la nostra vera dimensione di uomini.
Impressionante sismografia della distruzione novecentesca della ragione, Lineamenti di filosofia scettica fu
pubblicato alla fine del primo conflitto mondiale. Le tre sezioni che lo compongono – la Guerra, il Diritto, la
Filosofia – sono le tre stazioni dell’epoca della crisi, in cui con estremo disincanto sono messe in luce le
insuperabili contraddizioni e le radicali antinomie poste dall’esperienza bellica. L’opera di Rensi – osserva Emery
nella Prefazione – si dispiega come «un viaggio al termine della ragione», teso a decostruire l’affermarsi di una
violenta ragione strumentale quale cifra di un’epoca che, dopo il 1914, avrebbe brutalmente espresso la sua
profonda tragedia. La guerra opera così una drastica imposizione del principio di realtà, costringendo ad aprire gli
occhi sulla dimensione e la diffusione irriducibile di conflitti, contese e scontri legati all’esistenza stessa
dell’umanità. Autentico baricentro nell’itinerario del pensatore veneto attraverso vette e abissi del nichilismo
europeo, Lineamenti di filosofia scettica fu considerato dall’autore la sua opera maggiore e ne conferma la statura
di intellettuale europeo. In appendice, pubblichiamo il breve saggio del 1909 La metafisica del terremoto.
Storia della filosofia: La filosofia del Novecento: Intuizionismo, filosofia dell'azione e modernismo. Prammatismo.
La problematica della scienza. La problematica della storia
Il futuro è nostro. Filosofia dell'azione
Rifiuto, altrove, utopia
Odio la resilienza
La filosofia dell'idealismo italiano
Marx, Heidegger e il tecnocapitalismo

L’agile testo che si offre al lettore, non solo specialistico, è composto da contributi di Karl-Otto Apel, Michele Borrelli, Holger
Burkhart e Raúl Fornet-Betancourt, elaborati intorno alla domanda di fondazione dell’etica, oggi. Ovviamente un tema classico della
filosofia occidentale, ma presente nella sua radicale attualità nel mondo contemporaneo con alcuni interrogativi che esigono una
risposta: quale etica per quale futuro? È pensabile ancora un linguaggio comune capace di dare fondamento all’etica? E quali i
possibili criteri per una simile fondazione? O conviene parlare, solo ancora, di etiche, come suggeriscono i molti linguaggi della
filosofia postmoderna? Nell’era della globalizzazione, che non è solo era della possibile globalizzazione della comunicazione e della
cultura, ma anche era della possibile devastazione e distruzione di ogni forma di vita sulla terra – tale è il potenziale tecnicoscientifico a disposizione dell’uomo –, l’etica non è una istanza percorribile o meno e a piacimento, ma l’istanza ineludibile e,
quindi, categoriale di cui la paideia dialogica o del discorso deve farsi carico pienamente per la sopravvivenza dello stesso pianeta
terra.
Il futuro è nostro. Filosofia dell'azioneAntonio Gramsci: A Pedagogy to Change the WorldSpringer
In questo saggio l’autore, attraverso una puntuale analisi del pensiero filosofico di Sartre, si propone di capire se e fino a che punto le
maître-à-penser de la rive gauche può aiutarci a comprendere la complessità dell’attuale mondo globalizzato. La via suggerita è
quella di un’auspicabile disalienazione dell’uomo (sartrianamente “condannato ad essere libero”, quindi responsabile ed engagé), di
un ritorno alla visione dialettica della Storia, nella ricerca di soluzioni alternative rispetto alla dittatura delle logiche di mercato.
Categoricità e modelli intesi. Temi di filosofia dell'aritmetica del secondo ordine
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Scritti scelti (1884-1888)
Il futuro è nostro
Antonio Gramsci
La filosofia spiritualista in Francia tra Ottocento e Novecento
Ricerche religiose
Questo volume è interamente dedicato alla riscoperta di un capitolo inedito della storia della filosofia
francese di fine Ottocento: la filosofia spiritualista ed eclettica di Victor Egger (1848-1909). In un
contesto storico fortemente caratterizzato dall’interconnessione tra speculazione filosofica e indagine
scientifica – con l’incidenza non marginale del positivismo, delle scienze medico-psichiatriche, del
neokantismo e dell’eredità fichtiana –, Egger è uno tra i primi filosofi della scuola eclettica a indagare il
linguaggio interno mettendolo in rapporto sia con l’attività cerebrale che, soprattutto, con la coscienza
morale che agisce nel tempo della “durata pura”. Personalità accademica di primo piano, allievo di Albert
Lemoine – il quale introduceva già nel dibattito filosofico la nozione di “durata” – ma anche del
neokantiano Charles Renouvier e di Paul Janet, Egger fu professore del giovane Marcel Proust negli anni
della Sorbona e collega, tra gli altri, di Henri Bergson. Ben noto al William James dei Principles of
Psychology grazie alla fortunata immagine del “flusso di coscienza”, Egger è il primo teorico, dal fronte
dell’indagine filosofica e psicologica, di quello che di lì a poco diverrà il genere letterario del “monologo
interiore”, anticipando così Édouard Dujardin e James Joyce. I suoi articoli sulla dinamica onirica erano
conosciuti anche da Freud. Sulla base di una puntuale ricostruzione storiografica e teorica, in questo
libro si ripercorre tutta la produzione di Egger, facendo uso anche di numerosi materiali inediti,
contestualizzando l’autore soprattutto in rapporto all’eredità fichtiana, per concentrare quindi
l’argomentazione intorno a cinque nuclei teorici decisivi che contraddistinguono le fasi più originali della
sua riflessione: la parola interiore, il tempo della coscienza, il sogno, la morte e 25,00 euro infine l’etica
della solidarietà.
Come si vive oggi in Italia? Dove sta andando il Paese, e perch Una riflessione sui vizi e sulle virt? degli
Italiani nei giorni della globalizzazione.Vizi che stanno portando la Penisola sempre pi? indietro rispetto
agli altri Paesi. E virt? dimenticate e sbeffeggiate.La sociobiologia insegna che se ? vero che all'interno di
un gruppo l'egoismo batte l'altruismo, i gruppi altruistici battono i gruppi egoistici.Un Paese di "fessi"va
meglio di un Paese di furbi. Per tornare a crescere occorre riscoprire le virt? dimenticate. Dare di nuovo
importanza all'etica, e smettere di premiare i comportamenti amorali. Dare di nuovo importanza
all'istruzione, e premiare il merito. Ascoltare le donne e dare loro quello che chiedono - lavoro e servizi per risolvere il problema demografico e accrescere il Pil e il benessere.L'Italia di sempre ? la versione
aggiornata di alcuni capitoli di Che cosa si dice dell'Italia.
En el presente que vivimos, donde el capitalismo voraz engulle cualquier esperanza de los de abajo por
cambiar el mundo, se hace más urgente que nunca partir de Gramsci para tomar impulso, heredar su
espíritu y actualizar su filosofía. Tomar impulso desde Gramsci supone adoptar una postura crítica frente
a las contradicciones que impregnan el tiempo presente y liberarse de la pereza e indiferencia de quienes
viven pasivamente los acontecimientos como si fueran el producto de una necesidad histórica
inescrutable. Heredar su espíritu significa metabolizar su conciencia infeliz y no reconciliada, ejercitar la
pasión duradera por un futuro más justo, perseguir una felicidad superior y enarbolar el valor de la
política. Actualizar su filosofía es recuperar un humanismo radical que, haciendo del ser humano el libre
creador de su mundo, tenga como objetivo redimir el dolor de los humillados y ofendidos. Partir de
Gramsci entraña, en suma, combatir en nombre de una humanidad más justa y por una sociedad menos
indecente. En Antonio Gramsci. La pasión de estar en el mundo, Diego Fusaro presenta un marco general
impresionista de la figura del intelectual sardo y nos invita a heredar y actualizar su pensamiento.
Counseling Situazionista: un luogo per fare emergere il desiderio del soggetto
Elementi di filosofia
Rivista pedagogica pubblicazione mensile dell'Associazione nazionale per gli studi pedagogici
Filosofia dell'azione
Filosofia dell’automatismo. Verso un’etica della corporeità
La macchina dell'immaginazione
La parola «Atlante» indica quei libri che contengono l’essenziale di alcune scienze, prime fra tutte la geografia e la storia. Questo libro fa qualcosa di
simile per la filosofia: una densa e sintetica esposizione di quasi tre millenni di pensiero, con un accenno alle filosofie orientali, ma concentrata sulla
storia dell’Europa, dato che la filosofia è invenzione, in senso stretto, del nostro continente, e con un’attenzione precipua al pensiero contemporaneo e
al suo rapporto con la religione e le scienze fisiche e umane. Un’esposizione spassionata, sotto forma di schede di agevole consultazione, con una
prosa chiara, ma rispettosa del rigore scientifico, delle dottrine dei pensatori più significativi e delle scuole più importanti inquadrate nel proprio
contesto socio-culturale, con le loro risposte alle domande fondamentali: il senso dell’essere, l’essenza delle cose, la situazione e il destino dell’uomo
nel cosmo. La filosofia non è un optional dell’uomo, ma una delle manifestazioni più alte della sua spiritualità, l’unica via per aggiungere un
«supplemento di anima» a una civiltà in cui prevalgono, distruttivamente, una scienza neutrale e una tecnologia di dominio.
L’opera di Paul Ricoeur Percorsi del riconoscimento rappresenta un’efficace rilettura del suo più che cinquantennale itinerario di pensiero alla luce
del concetto di riconoscimento, centrale nella filosofia politica più recente. Ricoeur ci conduce a ripensare il soggetto a partire da una meditazione
sulla ricca polisemia del termine riconoscimento. Non è la stessa cosa riconoscere un diritto, una diversità, una persona amata. Né è la stessa cosa
riconoscere a valle di una lotta contro il misconoscimento o riconoscere nel senso di essere riconoscente. Rifiuto, altrove, utopia ha l’ambizione di
gestire questa grande varietà di significati attraverso figure filosofiche (appunto, il rifiuto, l’altrove e l’utopia) che raramente sono associate alla
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trattazione del riconoscimento. Anche se il libro prende le mosse dall’opera ricoeuriana, la fenomenologia estetica del riconoscimento che qui viene
tratteggiata va intesa come un itinerario nuovo, al confine tra ermeneutica, antropologia culturale, storia dell’utopia.
Introduzione di Valentino ParlatoCon un saggio di G.B. AngiolettiEdizioni integraliNei romanzi filosofici di Voltaire sembra essersi cristallizzato lo
spirito di un intero secolo: l’arguzia, l’eleganza, il culto delle buone maniere e dell’intelligenza che caratterizzano il Settecento trovano in essi la loro
espressione più compiuta e perfetta, ma contemporaneamente si armano di vis polemica, di satira accusatoria, di amara ironia per combattere, come
afferma Giovanni Macchia, la battaglia «in difesa della ragione, della civiltà, della cultura» che un regime sempre più antico, dissoluto e cieco
ferocemente avversava per salvaguardare l’eternità dei propri privilegi. Dopo aver scritto Zadig, il suo primo romanzo, Voltaire non abbandonerà
mai più questo genere letterario, che gli assicurò l’immortalità. Attraverso romanzi e racconti come Micromegas, Candido o La principessa di
Babilonia contribuì in maniera decisiva alla diffusione dei Lumi, la cui filosofia, unendosi alle rivolte popolari, portò a quello sconvolgimento
epocale che fu la Rivoluzione francese. La sua penna caustica smascherò impietosamente gli idoli dell’oscurantismo: dietro lo schermo delle allegorie
orientaleggianti o delle maschere burlesche, l’intento critico delle sue opere narrative è così evidente che risulta impossibile separarle dagli scritti più
apertamente militanti come il Dizionario filosofico, il cui stile è altrettanto vivace e ricco di invenzioni argute. «Consideriamolo in questa vitalità,
nell’eterno dinamismo del suo pensiero, da cui sgorga una forma di sanità, quasi di felicità: felicità dell’agire, dell’intervenire, felicità di salvare
l’uomo. Consideriamolo nella sua moderna dignità di scrittore, che ha visto nel libro il simbolo del pacifico progresso umano». VoltaireFrançoisMarie Arouet, che nel 1718 assumerà lo pseudonimo di Voltaire, nacque a Parigi nel 1694. Nel 1718 era già un celebre tragediografo; nel 1726,
come conseguenza di un duello, conobbe la Bastiglia e l’esilio in Inghilterra; dopo una vita intensa condotta tra fughe, amicizie regali, studi e impegno
civile contro l’intolleranza e l’ingiustizia, nell’aprile del 1778 tornò a Parigi ma morì quasi subito, il 30 maggio 1778. Scrisse opere storiche, poemi
epici, libelli polemici, versi d’occasione, prose filosofiche e letterarie.
La fondazione dell'etica e la responsabilità per il futuro
La filosofia dell'azione
Estetica e filosofia dell'esperienza in John Dewey
Per riaprire il futuro
ENCICLOPEDIA GIURIDICA della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale
Annali del Dipartimento di filosofia

Si fa un gran parlare di resilienza. Viene descritta come la virtù dell'uomo che ha
capito come va il mondo. Nulla può spezzare il resiliente, perché è capace di assorbire
qualsiasi colpo e resistervi, come il metallo regge l'urto e riprende la forma
originaria. Tutti i media ne parlano in questi termini, ricorre nei discorsi dei
governanti, abbonda nelle narrazioni sulla collettività. Ma la resilienza è una favola,
ci dice Diego Fusaro. Una fiaba della buonanotte cantilenata al fine di stordirci e farci
assopire. È un incubo che minaccia il nostro futuro. L'uomo resiliente è il suddito
ideale. Si accontenta di ciò che c'è perché pensa che sia tutto ciò che può esserci. Non
conosce nulla di grande per cui lottare e in cui credere. Ha abbandonato gli ideali e
vivacchia convincendosi che il suo compito, la sua missione, sia di accettare un destino
ineluttabile. Anzi, viene portato a pensare che proprio nella passività possa dare il
meglio di sé. È storia vecchia. Da sempre chi ha il potere ci chiede di subire in
silenzio, di sopportare con stoica resilienza per poter agire indisturbato. Ma in questi
anni ce lo chiede ancora di più: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di Mario
Draghi ne è un esempio lampante, ma già nel 2013 il «dinamismo resiliente» era la parola
d'ordine del World Economic Forum. Perché, certo, la resilienza è un profilo psicologico,
ma anche un atteggiamento politico. I cittadini sono chiamati a fare propria la virtù
dell'adattarsi senza reagire alle storture invocando il cambiamento. Non è forse il sogno
inconfessabile di ogni padrone quello di governare schiavi docili e mansueti? Eppure
"vivere vuol dire adoperarsi per cambiare il mondo con i propri pensieri e con le proprie
azioni" scrive l'autore: una vera e propria chiamata alle armi. "Riprendiamoci le nostre
passioni annichilite da questa docilità. Frangar, non flectar."
Il pensiero di Marx può essere interpretato come il compimento della filosofia
dell’idealismo tedesco? In questi saggi Diego Fusaro analizza l’ontologia marxiana al di
là delle apparenze e dei luoghi comuni proposti dal marxismo classico, per rintracciare i
punti di consonanza non immediatamente evidenti tra il pensiero del filosofo tedesco e le
modalità avanzate dall’idealismo classico. Ciò che emerge è un conflitto a tratti
paradossale: da una parte, la volontà manifesta di abbandonare l’idealismo hegeliano,
dall’altra, l’effettivo permanere di Marx su questo terreno.
284.43
La filosofia dell’infinito
Critica sociale
Marx idealista
Filosofia della carta
Lineamenti di filosofia scettica
Per una lettura eretica del materialismo storico
2000.1160
Il sistema economico in cui viviamo, a differenza dei regimi del passato, non pretende di essere perfetto: semplicemente nega
l’esistenza di alternative. Per la prima volta il potere non manifesta le proprie qualità, ma fa vanto del proprio carattere inevitabile. Il
nuovo saggio di Diego Fusaro è un colpo di frusta alla retorica della realtà come situazione immutabile, all’abitudine di prenderne atto
anziché costruirne una migliore. Si impone così il principale comandamento del monoteismo del mercato: “non avrai altra società
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all’infuori di questa!” Il primo compito di una filosofia resistente è quindi ripensare il mondo come storia e come possibilità, creare le
condizioni per cui gli uomini si riscoprano appassionati ribelli in cerca di un futuro diverso e migliore. A partire da questo pensiero in
rivolta, si può combattere il fanatismo dell’economia: e, di qui, tornare a lottare in vista di una più giusta “città futura”, un luogo
comune di umanità in cui ciascuno sia ugualmente libero rispetto a tutti gli altri.
Questo volume, che raccoglie gli interventi del convegno «Evangelizzare nelle criticità dell’umano», si inserisce nella traiettoria che la
Teologia dell’evangelizzazione ha percorso a Bologna dalla seconda metà degli anni ’70 a oggi. I contributi della prima parte offrono
una lettura del contesto socio-culturale italiano (e, almeno in parte, europeo), individuando alcuni punti critici, per esempio il lavoro, il
digitale e l’immigrazione. Messaggio e stile, di fatto, si intrecciano nelle relazioni della seconda e terza parte. La dimensione relazionale
della verità, avvicinata in chiave biblica e filosofica, l’aspetto comunitario dell’evangelizzazione e il vangelo come terapia per un uomo
ferito focalizzano alcuni contenuti fondamentali dell’annuncio, che sono al tempo stesso modalità intrinseche del suo darsi. Nella terza e
ultima parte, gli ambiti della famiglia e dell’educazione vengono accostati come luoghi critici dell’umano in cui leggere – o immettere –
segni di speranza, mentre la categoria di ecologia umana viene considerata una risorsa e un’opportunità per l’evangelizzazione.
Il tempo dell'esistenza
Antonio Gramsci: A Pedagogy to Change the World
Atti del Convegno annuale della Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna a cura del Dipartimento di Teologia dell’Evangelizzazione, 1-2
marzo 2016
Il pensiero occidentale dalla A alla Z
L'esigenza di un potenziamento morale
Il nostro Gramsci
Per garantire il futuro della nostra specie, è urgente realizzare un potenziamento degli aspetti morali della
natura umana. I progressi della tecnologia ci permettono di esercitare un’influenza che si estende a tutto il
mondo e al lontano futuro, ma la nostra psicologia morale è rimasta indietro, lasciandoci privi delle risorse
necessarie ad affrontare le sfide della contemporaneità. I metodi tradizionali come l’educazione morale o la
riforma sociale da soli difficilmente realizzeranno questo cambiamento in modo rapido abbastanza da evitare i
disastri che comprometterebbero le condizioni per una vita degna sulla terra: serve cambiare radicalmente la
spinta motivazionale della morale umana, in modo da porre maggior attenzione non solo alla comunità
globale, ma anche agli interessi delle generazioni future, anche tramite l’uso delle nuove tecnologie
biomediche. Inadatti al futuro ci sfida a ripensare il nostro atteggiamento rispetto alla natura umana stessa
prima che sia troppo tardi.
Oggi più che mai abbiamo bisogno di immaginazione: per scovare opportunità inesplorate, ripensare i modelli
di business e scoprire nuovi percorsi di crescita. Eppure troppe aziende hanno perso la capacità di
immaginare. Ma che cos’è questa misteriosa capacità? Come funziona l’immaginazione? E come possono le
organizzazioni mantenerla viva e sfruttarla sistematicamente? Attingendo all’esperienza e alle intuizioni di top
manager di diversi settori, così come alle lezioni delle neuroscienze, dell’informatica, della psicologia e della
filosofia, Martin Reeves, dell’Henderson Institute del Boston Consulting Group, e Jack Fuller, esperto di
neuroscienze, rispondono a queste domande, delineando un processo in sei fasi per far nascere nuove idee e
continuare a farle vivere: • la seduzione: lasciarsi sorprendere dalle cose insolite e differenti; • l’idea:
ricombinare e giocare con i nostri modelli mentali per generare nuove idee, concentrandosi su «che cosa
potrebbe essere» piuttosto che su «ciò che è»; • la collisione: ripensare la nostra idea mettendola a contatto
con il mondo reale; • la diffusione: comunicare un’idea in evoluzione per creare un’immaginazione collettiva; •
la nuova normalità: trasformare l’idea sorprendente in una realtà accettata, che non stupisce più; • il bis:
ripetere il processo, ancora e poi ancora. L’immaginazione è uno degli ingredienti meno compresi ma più
cruciali per il successo di un’impresa. È ciò che fa la differenza tra un cambiamento incrementale e quelle
svolte decisive e quei cambiamenti di paradigma così essenziali per la trasformazione, specialmente nei
momenti di crisi.
L’odierna Unione Europea è troppo spesso presentata come la realizzazione perfetta dell’idea di un’Europa dei
popoli e della libertà. Il presente saggio rovescia questo comune modo di intendere la realtà. A un’analisi
attenta e ideologicamente non condizionata, infatti, l’Europa corrisponde a una “rivoluzione passiva”
(Gramsci) con cui i dominanti, dopo il 1989, hanno stabilizzato il nesso di forza capitalistico e l’hanno fatto
rimuovendo la forza che ancora in parte lo contrastava, lo Stato nazionale sovrano, con il primato del politico
sull’economico e con diritti sociali garantiti. Trionfo di un capitalismo ormai assoluto, la creazione dell’Unione
Europea ha provveduto a esautorare l’egemonia del politico: ha aperto la strada all’irresistibile ciclo delle
privatizzazioni e dei tagli alla spesa pubblica, della precarizzazione forzata del lavoro e della riduzione sempre
più netta dei diritti sociali, imponendo la violenza economica ai danni dei subalterni e dei popoli
economicamente più deboli. Per questo, la sola via per riaprire il futuro, per difendere i popoli e il lavoro e per
continuare nella lotta che fu di Marx e di Gramsci, deve oggi muovere da una critica radicale dell’Europa
dell’euro e della finanza.
Profili dell'umano. Lineamenti di Antropologia Filosofica
L'Italia di sempre
Stirner, Hess, Feuerbach, Marx
La notte del mondo
Religio
Elementi di filosofia del barone Pasquale Galuppi da Tropea

L’«Enciclopedia Giuridica della Sovranità per un sano patriottismo costituzionale» è un’Opera enciclopedica che Giuseppe Palma aveva in
mente già da diverso tempo, finché si è deciso – sacrificando per oltre un anno sia la famiglia che gli affetti più cari – di mettersi a lavoro e
realizzare finalmente questo primo volume che a sua volta si suddivide in due parti: la Parte Prima raccoglie tre libri e un paper scritti e
pubblicati da Palma dal 2014 al 2017 in ordine sia ai Principi Fondamentali della nostra Costituzione secondo quelle che furono le intenzioni
dei Padri Costituenti, sia al difficile rapporto tra Costituzione e Trattati europei, oltre che all’incostituzionalità dell’eventuale realizzazione
degli “Stati Uniti d’Europa” e al rapporto impossibile tra Costituzione e moneta unica europea; mentre la Parte Seconda raccoglie – sempre
sui medesimi argomenti - alcuni degli scritti più incisivi dei giuristi Luciano Barra Caracciolo, Paolo Maddalena, Giuseppe Guarino, Paolo
Becchi, Vladimiro Giacché, Marco Mori e Luigi Pecchioli. In Appendice, oltre ad ulteriori articoli di Palma sul rapporto tra Costituzione da
un lato e Trattati europei, euro ed eventuali “Stati Uniti d’Europa” dall’altro (alcuni dei quali scritti insieme ad altri autori), è altresì
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riportato il testo integrale della nostra Costituzione. Sempre in Appendice, il lettore potrà consultare un disegno di legge costituzionale (il n.
2703/2017 – XVIIa Legislatura) interamente redatto da Giuseppe Palma, presentato in Senato (comunicato alla Presidenza) il 15 febbraio
2017 a firma di due senatrici della Repubblica, riguardante principalmente l’abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio e la
costituzionalizzazione dei “contro-limiti”, della piena occupazione e della preminenza dell’interesse nazionale. Per il prossimo anno dovrebbe
uscire anche il secondo ed ultimo volume dell’Enciclopedia che riguarderà i tentativi di revisione costituzionale – quindi l’obiettivo dichiarato
di costituzionalizzare i vincoli esterni – e l’approfondimento circa i principali profili di criticità della moneta unica europea, entrambi
argomenti affrontati in questo primo volume ma che nel Volume II saranno approfonditi con gli scritti anche dei principali economisti italiani
che nell’ultimo decennio ne hanno studiato tutti gli aspetti (vi saranno infatti gli scritti di Alberto Bagnai, Claudio Borghi, Antonio Maria
Rinaldi, Paolo Barnard, Marco Cattaneo, Cristiano Manfré e altri). Ciò che serve al Paese in questo preciso momento storico, scrive Palma
nell’introduzione, è risvegliare un sano patriottismo costituzionale. Questo primo volume dell’Enciclopedia è editato in e-book, sia in formato
pdf che in formato epub. L’edizione epub, al solo scopo di facilitarne la consultazione considerato l’alto numero di pagine (circa mille), non
contiene le note a piè di pagina, che sono invece interamente riportate nell’edizione pdf. I riferimenti bibliografici a piè di pagina si trovano
pertanto nella sola versione pdf. La prefazione a questo primo volume dell’Enciclopedia è a cura di Paolo Maddalena, già vicepresidente della
Corte costituzionale. Scrive Palma nell’introduzione: «Sono davvero contento che Paolo Maddalena abbia accettato di dedicare il suo tempo
all’Opera, non solo perché siamo amici - e questo per me è motivo di orgoglio e di vanto -, ma anche perché era giudice della Corte
costituzionale quando questa emanò l’importantissima sentenza n. 284/2007, la prima in ordine cronologico sui cosiddetti “contro-limiti”».
Questi scritti di Georg Cantor risalgono al periodo nel quale l’autore, esaurita la prima grande fase creativa della sua ricerca, si preoccupò di
dotare di giustificazione filosofica e teologica la teoria matematica del transfinito, fondata sulla coraggiosa e controversa concezione attuale
dell’infinito, così da inserirla nel più generale contesto del pensiero speculativo. In questa prospettiva, Cantor si confronta con straordinaria
competenza e profondità filosofica con le differenti posizioni che la storia del pensiero occidentale – dai Presocratici a Hegel, passando per
Tommaso d’Aquino, Spinoza e Leibniz – ha espresso di fronte agli enigmi che l’infinito pone alla ragione umana.
Carta e natura, riciclo e circolarità. Il filosofo Massimo Donà si pro- pone di riflettere intorno alla materia di cui questo stesso libro è fatto: la
carta. Lo fa ripercorrendone anzitutto le origini: la carta nasce in Oriente, proprio in virtù di un’ibridazione. La natura è per essenza
circolare; i suoi dinamismi mostrano che andare avanti è per essa sempre un tornare indietro. Da cui un ricominciare perpetuo. In natura i
processi circolari rendono palese che tutto, tornando ogni volta all’inizio, si fa nuovo. Che nulla è mai rigidamente ancorato a quel che
sembra esser diventato. Tutto è in perenne metamorfosi. Tutto diviene. Dunque, far riferimento alla metamorfosi significa alludere a ciò che,
della natura, ci mostra costantemente l’insostenibilità di qualsivoglia pensiero dell’immutabile, dell’eterno e del permanente. Comprendere
che invece le cose sono sempre nuove, ossia che indicano sempre diverse possibili significazioni, vuol dire capire che alla base delle cose
naturali v’è la «fantasia», e non l’astratta razionalità fatta propria da un certo tipo di scientificità. Buona parte dei disastri ecologici che
rendono sempre più fragile il nostro pianeta, e sempre più a rischio la nostra permanenza sulla sua superficie, sono stati prodotti da una forma
di pensiero lineare, produttivistico e fondato sul mito della «crescita». Su un’idea rigida di razionalità che, delle cose del mondo, ha visto solo
l’essenziale sfruttabilità, utile a rendere sempre più potente il dominio dell’essere umano. Ma la natura ci insegna che in principio era il due,
e non l’uno. Che tutto funge da risultato di un’originaria ibridazione; e che è folle credere che le cose siano «pure», univocamente
significanti, e soprattutto che talune cose siano buone e altre cattive, alcune belle e altre brutte. Ed è così che possiamo tornare a riflettere sul
fatto che la carta nasce in virtù di un’operazione di riciclo; e che solo in virtù di tale operazione può rivendicare una fortissima valenza
simbolica. Ogni unità naturale è infatti in se stessa molteplice. Anche la cellulosa è una complexio; è un polimero, un aggregato. Solo se
comprendiamo la strutturale complessità di ogni forma d’esistenza, possiamo capire in che senso ogni fenomeno naturale parli di una
complessità strutturale che deve renderci particolarmente attenti a intervenire rompendo relazioni, e ferendo l’unità che tutto tiene insieme.
Solo comprendendo questa verità, possiamo capire che in natura tutto è ibrido, complesso, e dunque correlato a ogni altra cosa; che nulla può
vivere isolato, illudendosi di potersi confinare in una zona protetta e dunque non costretta a lasciarsi contaminare dall’altro, dal diverso, da
quello che, in realtà, più propriamente ci riguarda.
Victor Egger (1848-1909)
L'uomo libero dentro la storia
La pasión de estar en el mundo
Europa e capitalismo
revista di studi religiosi
Antonio Gramsci a colloquio con i protagonisti della storia d’Italia
This volume provides evidence for the argument of a central place of pedagogy in the interpretation of Gramsci’s political theory. Gramsci’s view that
‘every relationship of hegemony is necessarily a pedagogical relationship’ makes it imperative to dismiss narrow and formal interpretations of his
educational theories as applying to schooling only. This book argues that what is required rather is an inquiry into the Italian thinker’s broad
conceptualisation of pedagogy, which he thought of as a quintessential political activity, central to understanding and transforming society. Preceded
by a broad introduction that positions Gramsci in his context and in the literature, the essays in this book critically revisit the many passages of the
Prison Notebooks and pre-prison writings where Gramsci addresses the nexus between politics and pedagogy. Some essays apply those concepts to
specific contexts. The book for the first time brings to the attention of an English-speaking audience voices from the current historiography in Italy and
Latin America. We are forced at regular intervals to consider how Gramsci might still be useful, in particular national territories, in an international
context. How can we carry on with pessimism of the intelligence, but find some basis for optimism of the will? From the foreword of Anne Showstack
Sassoon, Visiting Professor of Politics at the Department of Politics at Birbeck, University of London
Partendo dagli scritti giovanili per arrivare alle riflessioni mature del carcere, il pensiero di Antonio Gramsci – oggi uno degli autori italiani più
tradotti e studiati nel mondo – viene qui messo a confronto con alcuni dei protagonisti della storia nazionale, in “medaglioni” che costituiscono
altrettanti tasselli del “mosaico Italia”: Dante e Machiavelli, Guicciardini e Foscolo, Garibaldi e Vittorio Emanuele II, De Sanctis e Verdi, Carducci e
Pascoli, Croce e Gentile, D’Annunzio e Pirandello, Mussolini e Gobetti... Nel “colloquio” critico con letterati, pensatori, politici, giornalisti di ogni
epoca, si conferma l’eccezionale cultura e perspicacia dell’intellettuale sardo, nei cui scritti dimensione storiografica e analisi politica dialogano
fecondamente: i ritratti costruiti in questo originale volume vanno così a compiere una ricognizione della molteplice e multiforme identità di
quell’Italia frammentata che da secoli tenta di raggiungere una vera dimensione unitaria.
Atlante della filosofia
Inadatti al futuro
Filosofia oggi
Tutti i romanzi e i racconti e Dizionario filosofico
Come far nascere nuove idee e creare il futuro della vostra azienda
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Evangelizzare nelle criticità dell’umano
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