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Nel pianeta Aziz, perla dell' universo conosciuto e di quello che ancora non è stato
scoperto, il terrore regna sovrano da quando Re Volorio è stato trascinato nel delirio
della follia, seminando morte e paura tra i suoi stessi sudditi. Toccherà ad una mistica
creatura, il Puma di Fuoco, assieme ad un ragazzino ed una volpe il compito di rimettere
tutto a posto, attraverso il compimento di un' avventura fantastica, ovvero la Rutilante
Impresa. Una serie infinita di prove difficilissime, impossibili anche solo da immaginare
avvolgeranno il lettore in una piacevole cavalcata alla ricerca della vittoria finale...
Dalle dottrine del contratto sociale le pagine filosofiche decisive per i concetti che –
tra libertà e potere – definiscono la politica moderna.
Dalla paura alla rappresentanza
Introduzione a Montesquieu
S-SU
Storia dell'isola dell'Elba di G. A. N. adorna di un'esatta carta topografica
Alchemy Moneta, Valore, Rapporto tra le Parti
Dizionario della lingua italiana. Tomo primo [-settimo]
che abbiamo in tasca? Partendo da queste domande, l’autore conduce un’indagine appassionante con rigore metodologico,
approccio multidisciplinare (economico, giuridico, storico, filosofico, sociologico, antropologico, psicologico, filologico) ed ironia
fulminante. Per risolvere il cosiddetto “enigma della moneta” l’auore affronta, con coraggio, “l’enigma dell’uomo”. Si raggiungono
risultati quantomeno poco ortodossi, che inducono il lettore a pensare aprendo la mente. L’esposizione agile e didascalica
consente un’agevole lettura, riservando alle note l’approfondimento analitico dei vari profili di indagine trattati. Individuate le
cause prime degli aspetti problematici, si suggeriscono alcune soluzioni pratiche e pragmatiche. Una ricerca fuori dal comune,
profonda e coinvolgente, destinata a lasciare il segno.
This book explains the foreign policy of Italian Prime Minister Matteo Renzi. It argues that Renzi’s domestic focus and outsider
status are critical in allowing us to make sense of Renzi’s policies toward the European Union as well as instability in Libya and
the fight against the Islamic State of Iraq and the Levant.
Storia Dell'Isola Dell'Elba Scritta Da Giuseppe Ninci E Dedicata Alla Sacra Maestà Di Napoleone Il Grande Imperatore
Il nuovo totalitarismo globale dei clan
Repubblica sociale
A Domestically Focused Outsider and the World
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno (2009)
1849

Quando è stato pubblicato per la prima volta, questo libro cercava di indagare in che misura le contrapposte letture dei testi di
Thomas Hobbes fossero determinate dalle scelte metodologiche e culturali degli interpreti e in che misura, invece, vi concorresse
lo stesso Hobbes con le proprie ambiguità. L’analisi toccava alcuni temi fondamentali dell’antropologia e della politica
hobbesiana. Rilevava che nelle pagine di Hobbes vive una umanità inquieta tra paure, conquiste e ambivalenze. Scorgeva,
comunque, nel mitico Leviatano, accanto ad una struttura monolitica, anche forme più articolate, perfino suscettibili di alcuni gradi
di partecipazione. Constatando nel filosofo inglese una certa “logica dei doppi pensieri”, questo studio vuole ancora oggi
documentare quanto siano inadeguate le valutazioni elaborate sulla base di letture parziali o di impostazioni unilaterali. Il vero
Hobbes è ricco di motivi ed elementi contraddittori e sfugge a qualsiasi interpretazione univoca e rettilinea. Esso è talmente
fecondo di suggestioni da dimostrarsi utile anche per scrivere una pagina della storia della filosofia dello sport. L’interrogativo
“Quale Hobbes?”, dunque, è destinato a durare e a porsi continuamente come un problema irrisolto, costituendo in tal modo il
fascino più vero per i suoi lettori ed interpreti.
The ‘Liberal World Order’ (LWO) is today in crisis. But what explains this crisis? Whereas its critics see it as the unmasking of
Western hypocrisy, its longstanding proponents argue it is under threat by competing illiberal projects. This book takes a different
stance: neither internal hypocrisy, nor external attacks explain the decline of the LWO – a deviation from its original lane does.
Emerged as a project aiming to harmonize state sovereignty and the market, through the promotion of liberal democracy
domestically, and free trade and economic cooperation internationally, the LWO was hijacked in the 1980s: market forces
overshadowed democratic forces, thus disfiguring the LWO into a Neoliberal Global Order. The book advocates for a revival of its
original intellectual premises, that in the aftermath of World War II marked the zenith of political modernity.
Vocabolario universale della lingua italiana
Italian Foreign Policy during Matteo Renzi's Government
libri quattro del conte Clemente Solaro della Margarita
Gli studi in Italia periodico didattico, scientifico e letterario
Il Bambino, la Volpe e la Rutilante Impresa

Rivista online di Filosofia Amicizia e Ospitalità. Da e per Jacques Derrida
Il trionfo del capitalismo neoliberale ha assunto ormai i contorni di una clanizzazione della società e
dell’economia globale. I principali protagonisti di questa fase storica non sono più gli stati-nazione, ma
gruppi che agiscono come clan: mafie, gang, terroristi, signori della guerra, ma anche partiti e alte sfere
della finanza e delle corporation multinazionali. Il network di questi gruppi ha dato vita a una nuova
forma di governo, che Fabio Armao definisce “oikocrazia”: la prevalenza degli interessi privati su quelli
pubblici. Stiamo per precipitare in una nuova forma di totalitarismo, un inquietante “Behemoth globale”
da cui Armao ci mette in guardia, invitandoci a cambiare la nostra visione del mondo.
Terrorismi e terroristi
1
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Stato
IV
Thomas Hobbes nel decisionismo giuridico di Carl Schmitt
Teoria politica
Uno spaccato essenziale della vicenda storico-teorica dello Stato attraverso la voce dei pensatori, da
Machiavelli a Foucault, che maggiormente hanno contribuito a definirne l’identità o a smascherarne
l’ideologia.
Il volume – che esce in occasione dei cento anni dallo scoppio della Rivoluzione russa (1917-2017) – intende
prendere di nuovo in considerazione il comunismo, non solo dal punto di vista della storia politica, ma, più in
generale, come fenomeno culturale e spirituale della civiltà europea del XX secolo. Per fare, come è
necessario, pienamente i conti con il comunismo, non si può prescindere da un riesame approfondito di ciò
che i curatori chiamano nell’Introduzione il “pregiudizio positivo” di cui esso ha goduto e continua a godere
nel mondo della politica e della cultura del Vecchio Continente. Diventa quindi sempre più impellente
rispondere alla questione: perché il comunismo ha sedotto l’intelligenza e l’immaginario di milioni di persone,
nonostante gli esiti tragici ai quali il più delle volte ha condotto e il continuo fallimento di ogni progetto
sociale ed economico che si era posto? A questa domanda hanno cercato di rispondere alcuni docenti
dell’Università di Teramo e di altre sedi accademiche, provenienti da settori scientifici differenti, secondo un
approccio interdisciplinare. Attraverso la storia degli eventi politici, lo studio del diritto e le analisi
politologiche e filosofiche, gli autori del volume hanno contribuito, nel loro insieme, ad elaborare delle chiavi
interpretative in grado di affrontare le implicazioni teoriche e pratiche di un’ideologia come il marxismoleninismo, le logiche totalitarie che hanno dominato gli ordinamenti del “socialismo reale” e il ruolo dei
molteplici fattori (sociali, religiosi ecc.) che li hanno portati al collasso tra gli anni ottanta e novanta del
novecento. Ad un livello più profondo, però, la domanda capitale verte su quella forma mentis utopistica e
costruttivistica, dominante nella tarda modernità, che ancora ai nostri giorni continua ad influenzare la vita
culturale e istituzionale dell’Europa.
I nuovi Khan
Commentaries Upon International Law
L’età dell’oikocrazia
2006, vol. 1
Il Puma Di Fuoco
Li sovrani del mondo. Opera, che da notitia della genealogia delle loro famiglie, dell'ampiezza, e governo de'
loro stati, della loro religione, entrate, forze, titoli, pretensioni, arme con l'origine storica de' pezzi, e qua

Non vi è un solo evento rilevante, nella nostra storia recente, che non possa rientrare nello schema di intuizioni tracciato da
Montesquieu. (Hannah Arendt) L’idea fondamentale dell’Esprit des lois e di tutto Montesquieu è l’idea della dignità umana.
(Pierre Barrière) Erano apparsi Bacone, Galileo e Newton; dieci anni prima o dopo, doveva apparire Montesquieu. (Pellegrino
Rossi) Montesquieu è un autore che pensa sempre, e fa pensare. È stato il più moderato e il più fine tra i philosophes. (Voltaire) Il
principale merito dell’Esprit des lois è l’amore per le leggi che regna in quest’opera, un amore fondato sull’amore per il genere
umano. (Voltaire) Montesquieu presenta alla natura umana i suoi titoli, che essa ha perduto nella maggior parte della Terra.
(Voltaire) L’anima è fatta per conoscere e vedere. Essa cerca sempre cose nuove e non s’acquieta mai; rifugge i limiti; vuole, per
così dire, estendere la sfera della propria presenza: trovarsi in diversi luoghi, percorrere più spazio, spingere lontano la propria
vista. (Montesquieu) Solamente nel tentativo di istruire gli uomini è possibile praticare quella virtù generale che comprende
l’amore di tutti. L’uomo, quest’essere flessibile che nella società si piega ai pensieri e alle impressioni altrui, è parimenti capace
di conoscere la propria natura, quando questa gli viene mostrata, e di perderne perfino il sentimento, quando gli viene occultata.
(Montesquieu) Non so davvero dire se sia una cosa che debbo al mio essere fisico o al mio essere morale, ma la mia anima si
appassiona a tutto. Mi sentivo felice nelle mie terre dove vedevo soltanto alberi, e mi sento felice a Parigi in mezzo a una
moltitudine di uomini fitta come la sabbia del mare: non chiedo altro alla Terra che di continuare a girare attorno al suo asse.
(Montesquieu) Gli uomini sono nati per essere virtuosi e la giustizia è una qualità loro propria quanto l’esistenza. (Montesquieu)
Passeggiare nei parchi di Londra, visitare i suoi musei, osservare i suoi monumenti vuol dire penetrare direttamente nel cuore
dell'identità britannica. Soprattutto se ad accompagnarci c'è una guida d'eccezione come Corrado Augias.
Accounts and Papers
Il metodo della paura
Le *Droit des gens, ou Principes de la loi naturelle appliques a la conduite et aux affaires des nations et des souverains
The Wrecking of the Liberal World Order
3. - 1805. - 323, [1] p. ((Segn.: [1]4 2-40/4 41/2
Contratto sociale
Il terrorismo è un metodo funzionale al potere. È l'uso della paura per soddisfare interessi politici e
ideologici. La sua storia è, essenzialmente, la cronaca di un abuso di umanità. Non esiste categoria più
universale e controversa del terrorismo. Vi sono terrorismi e terroristi in ogni pagina della storia, ma
ciascuno definisce il 'proprio' terrorista arbitrariamente. In origine la ferocia veniva somministrata e
dosata da dittatori e cortigiani come cinico sistema di governo, poi il metodo della paura è stato
utilizzato anche da persone 'comuni' contro altre persone 'comuni': arma di liberazione, strategia
eversiva, tattica geopolitica, tecnica mafiosa, sublimazione del martirio. Questo libro ricostruisce i
tempi, i contesti e i sistemi di valori e disvalori nei quali è stato sperimentato il metodo della
paura. Dal Terrore nella Rivoluzione francese ai movimenti di liberazione, dallo stragismo nazista in
Italia a piazza Fontana, dal jihadismo afgano-pakistano fino al nichilismo autodistruttivo dei tempi del
'califfato'.
Terrore sovrano. Stato e jihad nell'era postliberaleContemporaneaThe Wrecking of the Liberal World
OrderSpringer Nature
Dizionario della lingua Italiana
già edito dal Tramater e poi dal Negretti, ora ampliato di oltre 100,000 fra voci e modi del dire, in
ogni parte
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I segreti di Londra
Correspondence Respecting the Affairs of Italy
Babelonline
L'uomo di stato indirizzato al governo della cosa pubblica
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