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Il Capitalismo Verso Lideale Cinese I Nodi
L’epoca che viviamo si distingue per una continua e inesauribile corsa al debito che
cresce, inesorabile, ovunque: negli stati, nelle aziende e nelle famiglie, in occidente
come nei paesi emergenti. La causa e, al contempo, il principale strumento di
espansione del debito è il capitalismo finanziario che nasconde, dietro un
indebitamento sempre maggiore, i problemi reali che esso stesso causa. Questo
sistema utilizza la globalizzazione finanziaria come veicolo per espandersi e continuare
ad alimentare un pericoloso circolo vizioso. Un castello costruito senza fondamenta e
destinato a crollare. A questo punto pare inevitabile una nuova crisi globale perché gli
stessi fattori che spingono al debito – l’iperconsumismo, le diseguaglianze di
ricchezza, la necessità di crescita dei paesi in sviluppo e il bisogno di restare a galla dei
paesi sviluppati – non trovano freni. Oltretutto queste sono le stesse ragioni che
spingono il mondo verso la catastrofe ecologica: il debito trasforma la natura in merce
preparando il terreno per un inedito scontro tra capitalismo ed ecologia. Paolo Perulli
affronta il tema del capitalismo indebitante e il ruolo politico che il debito ha nella
dipendenza degli stati dai mercati, analizzando presupposti e conseguenze pratiche
sulla natura e sulla società in modo lucido e illuminante.
“A little masterpiece of originality and clarity.”—George Steiner “A necessary
book.”—Roberto Saviano “A wonderful little book that will delight you.”—François Busnel
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International Best Seller / Now in English for the First Time In this thought-provoking
and extremely timely work, Nuccio Ordine convincingly argues for the utility of useless
knowledge and against the contemporary fixation on utilitarianism—for the fundamental
importance of the liberal arts and against the damage caused by their neglect. Inspired
by the reflections of great philosophers and writers (e.g., Plato, Dante, Montaigne,
Shakespeare, Borges, and Calvino), Ordine reveals how the obsession for material
goods and the cult of utility ultimately wither the spirit, jeopardizing not only schools and
universities, art, and creativity, but also our most fundamental values—human dignity,
love, and truth. Also included is Abraham Flexner’s 1939 essay “The Usefulness of
Useless Knowledge,” which originally prompted Ordine to write this book. Flexner—a
founder and the first director of the Institute for Advanced Study in Princeton—offers an
impassioned defense of curiosity-driven research and learning.
Federico Rampini, attraverso una collezione di storie di vita quoitidiana, ritratti di nuovi
potenti e uomini comuni, racconti di viaggio in città come Shangai, Hangzou e Hong
Kong, le capitali del domani, ci apre le porte della nuova superpotenza.
Da quando Giacomo Leopardi le dedicò il Discorso sopra lo stato presente dei costumi
degl’Italiani, la “natura” di questo popolo senza patria e senza nazione si è rivelata
come un nodo di problemi irresolubili, un groviglio inestricabile. L’Italia è ormai per
definizione un paese “diverso” (anormale) e questa diversità è accettata e subita come
un destino, o al più affrontata con amputazioni o metamorfosi (federalismo, secessioni,
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rivoluzioni), tanto che divenne ricorrente il sogno di “fare” gli italiani che non ci sono, o
che come sono non sono abbastanza identificabili da essere una nazione.Geminello
Alvi, a conclusione di un bizzarro viaggio attraverso la Russia postcomunista, torna
sull’annosa questione con la sapienza di sterminate letture, dalle quali strizza
suggerimenti e significati con sobrietà e parsimonia, ma anche con straordinaria
intelligenza rabdomantica e con disincantata ingenuità e innocenza, che gli consente di
vedere le cose come sinora nessuno le aveva mai colte.Il risultato è un libro
imprevedibile e a tratti irriverente, che ci parla di un’Italia diversa da tutte le altre che ci
sono state descritte e raccontate, della quale si può appassionarsi sino a
innamorarsene, ma si può anche sorridere con indulgenza e si può persino
immaginarne un destino affatto diverso da quello che intanto sta vivendo.La
Confederazione italiana, «creatura delicata da covarsi nel cuore dei pochi, e nutrirsi di
vivo pensiero, sacrificio ed amore», puntualmente immaginata e descritta alla fine di
questo libro, con le sue regole, il suo ordine nuovo e le scelte radicali che comporta, è
al tempo stesso un sogno ammaliante, narrato con lo stile aforistico e asseverativo
caratteristico di tutti i libri di Alvi - che mescola citazioni, ricordi, pensieri, esperienze -, e
un progetto utopistico - al tempo stesso concreto e coerente -, che riaccende nei cuori
la speranza e la gioia di un mondo migliore. (Cesare De Michelis)
Chi era davvero Ezra Pound? Cosa ha da dirci il suo pensiero sulla crisi economica, sul
precariato, sull’Ue, sul sovranismo? Quali insegnamenti della poetica poundiana sono
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ancora utili nell’oggi? Ezra fa surf intende rispondere a queste domande, proponendo
una lettura originale del pensiero del poeta, fuori dalle secche dell’accademismo
sterile, ma anche del nostalgismo fine a se stesso. Non un Pound “santino”, quindi,
non un’immaginetta imbalsamata, ma un pensatore vivo, vitale, attuale. Un poeta che
“fa surf”, cioè cavalca la contemporaneità e riesce a essere ancora oggi in anticipo sui
tempi..
Il capitalismoVerso l'ideale cineseMarsilio Editori spa
“Ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura
che sarà rivelata in noi”. San Paolo, Romani 8,18 . . . Sul mondo, con spaventosa
virulenza, si è abbattuto un “cigno nero” di proporzioni immense. Impossibile, dunque,
prevederne l’impatto. Tuttavia, in quello che verrà ricordato a lungo come l’“anno
fatale”, sorge più di un’ombra sulla corretta gestione dell’emergenza. Giulio Sapelli,
con la consueta profondità di pensiero, prova a fare luce su questa drammatica crisi e
sugli scenari futuri. La pandemia e la sua gestione sono il frutto amaro di una società e
di un sistema economico globalizzato come pure di un arretramento della politica, dello
Stato e dello spirito pubblico. Sapelli ricostruisce bene le ragioni e gli sbocchi di questo
disgraziato stato di cose. Ma tale sciagura, per l’autore, è anche una rara occasione di
trasformazione. O meglio di Resurrezione. Il bene comune, così prezioso in questo
momento, deve essere messo al centro della scena e devono soccombere i meri
tornaconti sia privati sia nazionali. Il passaggio decisivo è la fine del dominio del
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mercato e il riconoscimento del lavoro come strumento principe per garantire equità
sociale, benessere, sicurezza e giustizia.
Milioni di investitori ? individuali e istituzionali ? fanno affidamento su azioni,
obbligazioni, mercati monetari e titoli di stato con l?intento di difendere e far crescere i
propri capitali. Ma in uno scenario globale di grande e protratta incertezza, tra banche e
broker considerati Çladroni? e troppi governi caratterizzati da tassi variabili di
corruzione, come proteggere i (spesso pochi) soldi, che significano investimenti per il
futuro? Talbott, con il suo caratteristico stile divulgativo, da scenarista e al tempo
stesso esperto di finanza, fa un?analisi impietosa, a tratti corrosiva, del perch e del
come si arrivati a una situazione in cui di fatto non ci si sente garantiti pi in niente e da
nessuno. Occorre tornare con i piedi per terra, all?economia reale e fare scelte di
salvezza e sopravvivenza, investendo non pi in asset finanziari, ma in quelli Çhard?, cio
reali, per esempio l?oro e altre commodity: terreni, case, palazzi per uffici, edifici
residenziali, che permettano di preservare il potere di acquisto.
La finanza ha un compito vitale: dare respiro e slancio all’economia. Oggi predomina
una forma di finanza, quella dei mercati finanziari, che non svolge bene il suo lavoro.
Anzi talvolta lavora contro. Occorre pensare e praticare un’altra finanza. A dispetto
della crisi economica che essi stessi hanno innescato, i mercati finanziari hanno
acquistato un potere sempre crescente. Lungi dall’essere divenuti l’oggetto di
riflessione e di riforma, essi continuano a dettare legge. Impongono politiche
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economiche agli Stati, depongono governi che giudicano inadempienti, abrogano diritti
che vedono come intralci, scardinano patti sociali, ridisegnano equilibri e alleanze
internazionali. Il tutto senza che nessuno si assuma personalmente e politicamente la
responsabilità di tali decisioni. Il dominio dei mercati è politicamente illegittimo,
economicamente dannoso, umanamente aberrante. Bisogna venirne fuori. Non si tratta
tuttavia di «abolire la finanza»,ma di impegnarsi nel progetto di cambiarne radicalmente
la forma. Sul piano pratico alcuni germi di cambiamento stanno già emergendo.
Assistiamo al ritorno a pratiche finanziarie e bancarie fino a poco tempo fa considerate
obsolete, ma che ora mostrano tutta la loro solidità, come le forme di credito
cooperativo e di finanza senza interesse. D’altra parte, emergono spontaneamente
altre pratiche, come i sistemi di compensazione, locali e internazionali. Quello che
invece manca ancora è una prospettiva d’insieme, teorica e politica, nella quale
inquadrare le pratiche vecchie e nuove. Questo saggio è dedicato a pensare e
progettare un’altra finanza.
In questo saggio Anthony Giddens compie uno studio sulle categorie fondamentali
delineate dai fondatori della sociologia, Marx, Durkheim e Weber. Il libro costituisce
un'ideale introduzione ai tre pensatori, fornendo al tempo stesso interpretazioni
innovative delle loro teorie del capitalismo. Di Marx, Giddens sottolinea la sostanziale
continuità fra le opere giovanili e quelle della maturità; del lavoro di Durkheim recupera
la dimensione storica; di Weber ricostruisce, dietro la molteplicità dei campi d'indagine,
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l'unitarietà del metodo. Giddens mette in evidenza il carattere aperto dei sistemi di
pensiero dei tre, che mai intesero la loro opera come un'ortodossia. Al contrario,
emerge l'invito a considerare il loro pensiero come base di partenza per un lavoro di
ricerca che critichi, qualifichi e attualizzi la riflessione sui classici della modernità.
Molti guru giurano che il capitalismo sta per lasciare il campo a un nuovo modo di
produrre, a una società in cui mezzi di produzione e chance di arricchimento saranno
ampiamente ridistribuiti, mentre le vecchie gerarchie lasceranno il campo ai network
orizzontali di produttori-consumatori. Ma se osserviamo la realtà vediamo un altro
panorama: crollo dei redditi e dei livelli occupazionali di classi medie e lavoratori della
conoscenza, concentrazioni monopolistiche, inasprimento delle leggi sulla proprietà
intellettuale, balcanizzazione del Web - ridotto a un arcipelago di riserve di caccia
aziendali. L'autore presenta una tesi radicale: Internet non ha ammorbidito il
capitalismo; ne ha al contrario esaltato la capacità di cavalcare l'innovazione per
sfruttare la creatività e il lavoro umani. Per i (falsi) profeti della rivoluzione digitale
l'obiettivo è allevare una generazione di lavoratori della conoscenza flessibili,
disciplinati e convinti di vivere nel migliore dei mondi possibili. Felici e sfruttati. Con
l'avallo anche di una sinistra che teme di prestare il fianco ad accuse di nostalgie
classiste.
Enrico Mattei e Adriano Olivetti davano fastidio agli Stati Uniti. Andavano fermati. Il
primo insidiava il monopolio delle «Sette sorelle» sul petrolio. Il secondo non solo
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proponeva un nuovo modello sociale – immaginando un’impresa che facesse proprie
le istanze del bene comune – ma aveva portato l’azienda di Ivrea ad essere
protagonista nelle ricerche sui calcolatori. L’eredità di Mattei e Olivetti è stata gettata
alle ortiche e dissipata nella lunga sbornia liberista che ha attraversato il Paese. Dal
1991 al 2001 sulla Penisola si scaraventa una valanga di privatizzazioni (banche e
imprese). E non può non saltare agli occhi la «coincidenza» temporale di questa
svendita con la stagione di Mani Pulite, un’operazione politico-giudiziaria, sostengono
gli autori in questo saggio, «certamente incoraggiata dagli Usa», e che tolse di mezzo
gli imprenditori e i politici che avevano contribuito al rafforzamento dell’economia
italiana. Con la liquidazione dell’Eni e dell’Iri si riportava l’Italia alle condizioni del
dopoguerra: quelle di un Paese minore nel contesto internazionale. Amoroso e Perrone
si mettono sulle tracce dei liquidatori dell’interesse nazionale, senza nostalgie per il
passato ma mossi da un bisogno di verità e chiarezza sulle ragioni del declino italiano.
Un'appassionata lettera, che diventa anche manifesto politico, alla generazione Z. A
tutti i ragazzi e le ragazze compresi tra i 13 e i 30 anni, a quei centennials nativi digitali
che sono cresciuti con lo smartphone in mano. La loro vita è fatta di post alla perenne
ricerca dei like, iperconnessi tra centinaia di amicizie virtuali. Ma la iGeneration è
isolata anche quando si trova in mezzo alla gente. Sfuggenti alle categorizzazioni, i
giovani di oggi accolgono ogni sfumatura di diversità, criticano la superficialità e
cercano passioni autentiche, lottando per rimanere fedeli a loro stessi, per guadagnarsi
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un futuro in un mondo instabile e precario. A loro si rivolge in queste pagine Andrea
Segrè - eclettico professore universitario, ideatore e promotore di tante iniziative
visionarie come la campagna europea Spreco Zero e il più grande parco tematico agroalimentare al mondo (F.I.CO) - per declinare una nuova «grammatica» che sfidi la
palese ingiustizia di cui questa generazione Z è vittima: quella di non poter vedere il
proprio futuro, bloccata com'è dall'assenza di prospettive. Ma il futuro, comunque vada,
sarà solo e soltanto loro: i giovani di oggi ne saranno i protagonisti. E bisogna che vi
arrivino preparati, sapendo le cose giuste. Come? Imparando a guardare il presente da
diverse angolazioni, perché la diversità è sempre una ricchezza e la contaminazione fra
saperi aiuta a crescere; studiando, in una scuola aperta e inclusiva; cercando dei
maestri di vita; sapendo dire anche «Basta!»; facendo proprio il rispetto dei limiti
naturali; riconoscendo la reciprocità nella condivisione dei beni; rispettando la dignità
delle persone e del lavoro; perseguendo - in una parola - un dolce «stilmedio», cioè una
condotta, basata sull'equilibrio personale, sulla cura degli altri, sulla sostenibilità
ecologica, sulla circolarità dell'economia. Finito il tempo delle ideologie rimangono le
idee, le visioni, i progetti e le azioni. E allora, in un mondo in cui l'identità è spesso
derivata da ciò che si possiede, l'esortazione più profonda di un adulto ai giovani non
può che essere: «Provate a trovare voi stessi». Questo libro spiega come. Andrea
Segrè, professore nelle Università di Bologna e di Trento, da tempo studia e applica i
fondamenti dell'ecologia economica, circolare e sostenibile. Ideatore di Last Minute
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Market e della campagna Spreco Zero, è presidente della Fondazione Edmund Mach di
Trento, della Fondazione F.I.CO e del Centro AgroAlimentare di Bologna.
«Sappiamo delle lacrime e del sangue di cui hanno grondato i progetti di trasformazione
del mondo mediante la guerra o la rivoluzione. A partire dal saggio pubblicato nel 1921
da Walter Benjamin, la filosofia del Novecento si è impegnata nella ‘critica della
violenza' anche quando essa pretende di essere ‘mezzo a fini giusti'. Ma cosa
sappiamo dei dilemmi, dei ‘tradimenti', delle delusioni e delle vere e proprie tragedie in
cui si è imbattuto il movimento ispiratosi all'ideale della non-violenza?». Domenico
Losurdo ripercorre una storia affascinante: dalle organizzazioni cristiane che nei primi
decenni dell'Ottocento si propongono negli Usa di combattere in modo pacifico i flagelli
della schiavitù e della guerra fino ai protagonisti dei movimenti che con passione o per
calcolo di Realpolitik hanno agitato la bandiera della non-violenza: Thoreau, Tolstoj,
Gandhi, Capitini, Dolci, M.L. King, il Dalai Lama e i più recenti ispiratori delle
‘rivoluzioni colorate'.
Chi era Max Weber? Come viveva? Quali erano i suoi sogni, i suoi desideri, i suoi
progetti? Che rapporto c’è tra la sua vita, la sua malattia e la sua opera? Perché i suoi
studi sul capitalismo e sulla Cina sono ancora tanto importanti? Dal saggio di Vittorio
Cotesta emerge un Weber problematico, un uomo lacerato da tragiche contraddizioni,
un grande intellettuale nazionalista e, insieme, cosmopolita. L’indagine sulla sua vita
privata rivela inoltre un uomo tenero e appassionato che, in un’epoca di immani
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conflitti, cerca nell’amore un’esistenza autentica.
La modernità è un topos fondamentale della cultura occidentale, e in particolare è una
categoria fondativa per la configurazione del continente americano e del suo rapporto
con l’Europa; e al legame fra le Americhe e la modernità sono dedicati gli interventi
raccolti in questo volume. Il saggio introduttivo è dedicato all’esplicitazione del rapporto
fra modernità e modernismo, fra dimensione sociale e culturale, fra teoria e storia. Il
volume è poi dedicato a una riflessione multidisciplinare su questo snodo teorico così
essenziale, che permette di interpretare il Novecento americano sotto nuove
prospettive. In particolare, è affrontato il rapporto fra urbanistica, urbanizzazione,
cinema e modernità, attraverso saggi con prospettive teoriche diverse e casi di studio
provenienti dall’intero continente. Si prosegue poi nella riflessione fra teoria, politica ed
estetica, andando a considerare il rapporto fra modernità e linguaggi letterari e
cinematografici. Infine, il volume si concentra sulla dimensione più prettamente
filosofica, non dimenticando di fare riferimento anche alla complessità degli scenari
geoeconomici della globalizzazione.
Esiste oggi un'identità dei romani? «Ma che domande fai?», direbbe qualcuno, «certo
che esiste: ci sono la pajata, il Colosseo, Totti, il Papa, il gusto della battuta, Alberto
Sordi...». Questa rappresentazione retorica può accontentare solo il turista o qualche
politico a caccia di slogan. È vero invece che, se i romani de Roma sono ormai una
piccola minoranza, l'identità romana - liquida, leggera, appiccicosa, onnipervasiva,
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chiacchierona, facile da acquisire come slang e come appartenenza - assale chiunque
vada a vivere nella Capitale e si fa veicolo di egemonia sull'immaginario italiano. Quali
sono i suoi simboli? Quali sono i tratti di cultura popolare che danno fondamento alla
romanità contemporanea? E quali sono i "tipi" che oggi la rappresentano? Come si
mischiano il vecchio e il nuovo romano nel frullato mediatico veicolato dalla televisione
e dal cinema? Cosa distingue il tifoso laziale da quello romanista? È meglio parlare di
romanità o della sua volgarizzazione pop e mediatica, il «romanismo»? I romani sono
come i Cesaroni, come i personaggi dei Vanzina, come le rifattone di Dagospia, come
le ragazzine della bira&calippo, come il coatto dei film neorealisti, come i quarantenni
depressi raccontati da Muccino? È vero che gridano tutti come in Mangia, prega, ama!
e pranzano con la coda alla vaccinara? Questo libro è il viaggio appassionato e
divertente di «un immigrato felicemente integrato nella Capitale» che racconta i romani
di oggi e, soprattutto, la loro rappresentazione mediatica. Utilizzando gli strumenti del
reportage, dell'analisi mediologica e di costume, Angelo Mellone cerca di capire se
esiste uno "spirito romano" e cosa distingue oggi chi vive a Roma dal resto degli
italiani.
«Quella dell’Apocalisse è realtà che sovverte tempo e spazio. Incarna un esperimento
travolgente, come l’ebbe nella ricerca di uno spazio non euclideo Pavel Florenskij o
anche quel Guido De Giorgio che invertì il tempo». Da anni studioso del testo più
enigmatico delle Scritture, Geminello Alvi lascia che siano gli «apocalittici» e le loro
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esistenze, ancora prima delle loro idee, a interpretarne gli arcani, su cui – a partire dal
mistero del suo autore e della sua lingua – esistono intere biblioteche. Con un
procedere evocativo e musicale, intraprende un potente viaggio nella condizione
umana che prende le mosse dal rinascere della gnosi cristiana tra Otto e Novecento,
bacino inestimabile di vite dolorose e feconde, a cui Alvi ha sentito l’urgenza di ridare
un posto nella storia del pensiero, ancor più oggi, quando «l’economia si vuole ormai
teologia, e tutto confonde nella grevità che veste il creato e l’uomo di un utile inutile,
ma sociale il più possibile». Eruditi, santi o spiritualisti, cultori di geometria, mineralogia,
ebraico, greco, aramaico, astronomia, retorica, fisiologia, le loro «esistenze sono
commento dell’Apocalisse migliore di ogni altro mai scritto». Robert Henry Charles,
Henry Barclay Swete, Ernest Bernard Allo, Pierre Teilhard de Chardin, Albert
Schweitzer, Urs von Balthasar, Rudolf Steiner, Aurobindo, H.G. Wells, Giacinto Scelsi,
John Bright sono solo alcune delle figure interpellate in questa rapsodia di immagini.
Lontano dalle semplificazioni, l’autore ci consegna l’esito di una ricerca decennale, un
percorso legato alle radici dell’Occidente «di cui l’Apocalisse è un incubo disvelatore.
Mister Hyde di Stevenson, il Leviatano di Hobbes, Marx o Hitler, i gas o le trincee della
guerra mondiale, non sarebbero mai esistiti senza».
"Algunos impenitentes agradecemos a Nuccio Ordine su manifiesto La utilidad de lo
inútil, en el que repasa las opiniones de filósofos y escritores sobre la importancia de
seguir tutelando en escuelas y universidades ese afán de saber y de indagar sin
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objetivo inmediato práctico en el que tradicionalmente se ha basado la dignitas
hominis". Fernando Savater "Un libro necesario ... una guía en esta vida adentellada
por la crisis, por el ansia de eficiencia, por las quiebras". Roberto Saviano "Uno de los
pocos pensadores actuales que se atreve a publicar lo que la gran mayoría silencia por
desencantada desidia". Francisco Calvo Serraller, El País "Háganme caso: lean a
Nuccio Ordine". Jordi Llavina, La Vanguardia "Un bálsamo para tiempos de crisis. Una
corriente de aire. Un respiro". Fernando Rodríguez Lafuente, ABC "Indispensable para
comprender por qué los gobiernos, en tiempos de crisis, lo primero que recortan es la
cultura". Óscar López, El Periódico "Este breve manifiesto servirá para dar sentido a
todo nuestro tiempo perdido y a nuestro trabajo". Corriere della Sera
Capitolo conclusivo della trilogia iniziata con Le seduzioni economiche di Faust e Il
Secolo Americano, il libro prende le mosse dalla crisi del 2008 e dall'ambigua posizione
dell’economia cinese per tracciare le vicende delle varie spiegazioni e restituzioni del
capitalismo, gli errori e gli abbagli, e giungere a una descrizione opposta a quella
marxista. Con l’autonomia di giudizio e la libertà d’intelletto che lo contraddistinguono,
Geminello Alvi si cimenta nell’impresa di una nuova definizione del capitalismo. Dopo
averci mostrato perché il Novecento è stato «il secolo americano» e averne messo a
nudo i tratti della storia segreta, Alvi ci guida attraverso la lettura di un percorso storico
che sembra, inevitabilmente, condurci verso «l’ideale cinese». E spiega perché il dono
debba tornare a essere elemento centrale della vita economica.
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This anthology aims to make visible those processes, conditions, and impacts on and in
European educational institutions (k-HigherEd-VET) which are nowadays influenced by
the phenomena of accountability, new public management, outcome-based learning,
and educational policies which themselves obviously absorb or even perpetuate these
phenomena. Are these phenomena evidence of an increasing instrumentalist view in
education? The tendencies mentioned above do not just have an impact on learning
processes and results but also on the way in which Bildung and Education are
understood and realised in formal learning situations. It is striking that - independent of
the original standpoints in a multifaceted European educational landscape with its
variety of educational systems - these influences can be recognised as much more than
marginal. Rather, they impact upon all educational institutions from kindergarten,
preschool, and comprehensive school to higher education, vocational training, special
education, and further education. Researchers from different European countries reflect
on these perceived 'instrumentalist' tendencies from their own national educational
platforms, educational backgrounds in theoretical and empirical research, and
educational practice: that is, on a macro-, meso-, and microlevel.
La storia del mondo che studiamo a scuola inizia con i grandi popoli antichi, fiorisce con
l’antica Grecia, Roma, Alessandro Magno. Trascolora con la fine dell’impero, il Medioevo e il
Rinascimento e tutto quello che ne è conseguito: conosciamo benissimo le lotte secolari dei
regni e degli imperi europei e la grande epoca delle scoperte, quando imparammo che la Terra
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era molto grande, persino più grande di quanto ci aveva insegnato Marco Polo incontrando in
Cina il maestoso Oriente. Proprio la Cina ci invita a rovesciare questo nostro sguardo: fino
all’arrivo di Marco Polo per noi è di fatto ininfluente, e in qualche modo resterà periferica nei
secoli a venire, spuntando fuori ogni tanto nelle guerre e nelle interazioni con gli interessi
occidentali. Eppure, quella cinese è la storia millenaria di un paese grande quanto un
continente, di dinastie, battaglie epiche, leader politici influenti e ideologie che hanno cambiato
il corso degli eventi più di quanto noi europei vogliamo ammettere. Ma se finora abbiamo fatto
l’errore di minimizzare il ruolo della Cina nella nostra storia, qual è invece la storia del mondo
vista dalla Cina? Da sempre convinta di essere destinata al posto di potenza mondiale
suprema, la Cina – indipendentemente da chi di volta in volta detenesse il potere politico – per
migliaia di anni è stata davvero un universo a parte, un impero inespugnabile e impenetrabile
sotto ogni aspetto: culturale, politico, commerciale, religioso, tecnologico. Pur rispettando e
seguendo l’eco lontana degli eventi del mondo, ha sempre percepito se stessa come l’unico
vero impero, almeno finché con la Rivoluzione industriale l’Occidente ha infranto quel sogno di
supremazia universale. Conoscere la storia cinese del mondo è l’unico modo per
comprendere il ruolo di potenza che la Cina sta cercando da anni di ribadire: come si
evolveranno i rapporti con le altre nazioni? Quali piani attuerà per riaffermarsi come unico
impero? Giocherà secondo le nostre regole o ne scriverà di nuove? Ma soprattutto, quale
visione del mondo e di sé darà, oggi, per poter ripristinare il suo status eterno e riaccaparrarsi
il posto di vertice dell’ordine mondiale? Per la prima volta, Michael Schuman ci offre una storia
globale della Cina e del suo Impero interrotto, in grado di restituire il giusto respiro a una
narrazione finora sempre parziale e distorta. «Puntuale, eloquente e vivace, Michael Schuman
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ha scritto un libro che copre il lungo passato della Cina e guarda al suo » - Peter Frankopan,
autore di Le vie della seta. Una nuova storia del mondo
"Un compendi del saber universal que es llegeix amb una gran voracitat. És breu, dens,
profund i es fa lleuger". Lluís Foix, El Punt Avui "Cal llegir-lo per copsar fins a quin punt
l'activitat no orientada a una finalitat concreta i exercitada amb vigor i rigor, sigui humanística o
científica, enforteix les societats i promou la justícia". Daniel Gamper, Ara "Un assaig punyent
per defensar l'àmbit de les humanitats davant l'onada d'utilitarisme que ens envaeix". Màrius
Serra, Catalunya Ràdio "Facin-me cas: llegeixin Nuccio Ordine". Jordi Llavina, La Vanguardia
"Enmig d'aquest panorama resulta oportú que Nuccio Ordine hagi publicat un llibre en què
considera que els sabers humanístics són, comptat i debatut, més útils que els suposats
sabers econòmics". Jordi Llovet, El País "Un llibre necessari". Óscar López, El Periódico de
Catalunya
Più di cento soluzioni per i cittadini, le aziende e i pubblici amministratori per risparmiare su
acqua, acquisti, energia, mobilità e rifiuti. Cosa possiamo fare noi cittadini-attivi, consum-attori,
società civile per evitare gli sprechi di cibo, acqua, energia? Cosa possono fare le imprese per
prevenire perdite e inefficienze che comportano impatti economici, ambientali e anche sociali
assai negativi per tutta la collettività? Cosa dovrebbero fare i nostri amministratori locali e la
politica nazionale ed europea per promuovere una società che metta al bando gli sprechi: non
solo di alimenti, acqua ed energia ma anche quelli legati ai rifiuti, alla mobilità, agli acquisti?
Cosa dovrebbero fare i governi per promuovere un modello di produzione e di consumo che
consenta di risparmiare e rinnovare le risorse naturali, e soprattutto farci uscire dalla crisi?
Andrea Segrè tratteggia in questo libro un orizzonte, non a caso definito Spreco Zero, che
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porta concretamente a una nuova visione del rapporto fra ecologia ed economia. Dove la
seconda è parte integrante della prima: la casa più grande, la nostra Terra. Fare di più con
meno, avere meno cose e più beni, relazionali e comuni. Vivere a spreco zero fa capire, con
tanti consigli pratici, come si può passare da un falso ben-essere a un autentico ben-vivere.
Ma è anche una vetrina di buone pratiche (in parte già esistenti, come il Last Minute Market)
che, se replicate su scala nazionale ed europea, porteranno a una società più giusta e
responsabile, equa e solidale, rinnovabile e sostenibile rispetto ai bisogni e ai diritti
dell’umanità.
Il farmaco è da sempre un bene economico particolare: deriva il suo prezzo non solo dalla
scarsità dei suoi componenti, ma dalla necessità di chi lo usa, magari per salvarsi la vita.
Inoltre, produzione e prezzo non sono determinati tanto dal bisogno di averlo da parte del
mercato, quanto dall'efficacia e dalla riconosciuta validità dei suoi effetti, attestata dalla
comunità dei medici che lo prescrive ai pazienti. Come stanno cambiando oggi i processi
sottesi a queste dinamiche? Quali saranno le determinanti della salute e della malattia nei
prossimi anni, e come valuteremo, anche dal punto di vista culturale e simbolico, la mancanza
di salute? Le malattie e la loro distribuzione geografica e politica, le cure e i farmaci, il rapporto
tra le medicine tradizionali e le tecniche più moderne; epidemie, pandemie, malattie di massa; i
colossi (Big Pharma) e le assicurazioni sanitarie. Sono solo alcuni degli spunti sviluppati da
Giancarlo Elia Valori in questo libro, che parte da una tesi: la salute, con o senza il supporto
del farmaco, è strettamente legata ai processi globali e alla demografia. E la demografia è
l'anima della politica e dell'economia, soprattutto in Paesi dove il welfare State ha creato,
insieme a salute diffusa e a un'aspettativa di vita elevata, una serie di costi standard per la
Page 18/22

Access Free Il Capitalismo Verso Lideale Cinese I Nodi
sanità e le pensioni che portano il bilancio pubblico sul precipizio della crisi fiscale.
Affinando lo sguardo, circoscrivendo lo spazio del vivere quotidiano, ho perso sintonia con gli
accadimenti che determinano la cronaca e il divenire del mondo. Non ne sento mancanza.
Eppure sono vivo, cosciente di quale dono sia vivere, so della necessità di renderne merito e
dei doveri che mi competono. Conosco molto delle mie colpe. So che sarò giudicato di fronte a
Dio e posso solo sperare nella Sua misericordia. Non nutro altre speranze. La mia fiducia nelle
capacità e possibilità dell'umanità oscilla tra l'applicazione della regola benedettina: ora, lege
et labora e il buon senso tradizionale. Non credo che telefonando, fotografando, in rete
collegati ed informati cresca di un'oncia la meraviglia del vivere. Sono vecchio, operando per lo
più per reazione tendo ad essere reazionario. Montano per discendenza e per scelta, per
contingenza da centocinquant'anni italiano ma sono italico da secoli e secoli e il futuro non è
dato; cattolico romano in lotta perenne con un substrato barbarico, un sentire profondo che
secoli di fede e devozione hanno contenuto, limato, educato ma, inutile mentire, affiora qua e
là prepotente: occhio per occhio, dente per dente.
Ci vorrebbe una nuova economia, più giusta: sempre più spesso si sentono riecheggiare
queste parole, nel dibattito politico come nella società civile. Ma quali caratteristiche dovrebbe
avere questa nuova economia? E in che senso dovrebbe essere diversa dal sistema attuale,
che bene o male ha procurato un benessere diffuso e assicurato una rete di sicurezza anche
alle fasce più deboli della popolazione? In dodici brevi e densi capitoli, scritti con la
competenza del tecnico e l’indignazione del cittadino, Reina propone una ricetta contro
l’iniquità del presente, individuando storture ed eccessi, nella convinzione – sempre più
condivisa – che l’economia del futuro o sarà più giusta dell’attuale o non sarà un’economia
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libera e di mercato.
La storia del comunismo comprende un'ampia varietà di ideologie e movimenti politici che
condividono i valori teorici fondamentali della proprietà comune della ricchezza, dell'impresa
economica e della proprietà. La maggior parte delle forme moderne di comunismo sono
fondate almeno nominalmente nel marxismo, una teoria e un metodo concepiti da Karl Marx
durante il XIX secolo. Nel 1985, un terzo della popolazione mondiale viveva sotto un sistema di
governo marxista-leninista in una forma o nell'altra. Tuttavia, c'è stato un dibattito significativo
tra gli ideologi comunisti e marxisti sul fatto che la maggior parte di questi paesi potesse
essere considerata significativamente marxista dal momento che molte delle componenti di
base del sistema marxista sono state alterate e riviste da tali paesi.L'incapacità di questi
governi di essere all'altezza dell'ideale di una società comunista così come la loro tendenza
generale verso un crescente autoritarismo è stata collegata al declino del comunismo alla fine
del XX secolo.

"L'orda d'oro" (...) è stato per molti anni l'unico saggio sul movimento del '77 (e uno dei
pochi sul movimento del '68) disponibile al pubblico non specialistico, e corredato di
ampia documentazione e bibliografia. Il saggio, in realtà, non tratta solo dei movimenti
giovanili del '68 e del '77, ma tenta un abbozzo di analisi della storia italiana, con
particolare riguardo ai movimenti di protesta operai e giovanili a partire dagli anni '50,
incluse le manifestazioni dell'estate 1960. La prima edizione (SugarCo Edizioni, Milano
1988), secondo quanto afferma Sergio Bianchi, andò velocemente esaurita, e il libro
non venne immediatamente ristampato. Continuò a circolare sotto forma di fotocopie, e,
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in parte, venne diffuso attraverso reti telematiche. La seconda edizione (Feltrinelli,
1997), a cura di Sergio Bianchi, è stata ampliata con contributi di Paolo Virno, Sergio
Bologna, Sandro Mancini, Lucio Castellano, Lanfranco Caminiti, Andrea Colombo,
Bruno Cartosio, Cesare Bermani, e con un'appendice di Rossana Rossanda. Il saggio
è stato più volte ristampato da Feltrinelli; nel 2003 ne è uscita la terza edizione, con
contributi di Franco Berardi [detto] Bifo, Franca Chiaromonte, Giairo Daghini e Letizia
Paolozzi. [Fonti: Wikipedia, G.M.]. "L'orda d'oro", pubblicato per la prima volta nel 1988,
qui ampliato e aggiornato, è uno "strumento della memoria". Balestrini e Moroni
montano il materiale accumulato dalla "grande ondata rivoluzionaria" con appassionato
rigore, aprendo fra la mole dei frammenti, dei documenti e degli interventi strade e
percorsi accessibili a tutti i lettori, giovani e meno giovani. Sono dieci anni di storia
italiana, un'emozionante ricapitolazione di idee, gesti, tensioni, una lunghissima
"primavera di intelligenze", che raccontano la grande stagione dell'assalto al cielo".
[Fonte: Ibs].
Sono almeno vent'anni che la Cina sta cambiando il mondo, attraverso le sue riforme,
le sue produzioni e le sue imprese, che innovano e investono anche in Italia. Pirelli
nelle mani di ChinaChem, Ansaldo Energia partecipata da Shanghai Electric, Shanghai
Bright Food che compra il gruppo oleario toscano Salov, mentre Krizia è passata a
Shenzhen e anche Inter e Milan sono state acquistate dai cinesi. Tutto questo è un
bene? Secondo molti è soprattutto un rischio, perché i capi azienda orientali sarebbero
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interessati al nostro know how e ai nostri marchi, pronti poi a trasferire in Cina la
produzione. Secondo altri è invece un’opportunità, perché gli investimenti italiani delle
multinazionali rosse aprirebbero prospettive di crescita sul mercato cinese, e non solo.
C’è bisogno di chiarezza: è ciò che fa il libro, affrontando in modo serio e pragmatico
un tema che si presta a molte polemiche e a troppi pregiudizi.
Quale impatto avrà la Cina sugli equilibri geopolitici mondiali e sul futuro della nostra
economia?
Noi pensiamo per “individui”, loro pensano per “situazioni”; noi promuoviamo
“trasformazioni”, loro cercano di entrare in sintonia con gli “eventi”; noi apprezziamo la
“sincerità” di una persona, loro desiderano piuttosto l’“affidabilità”; noi vogliamo
“modellizzare”, loro preferiscono “lasciar maturare”; noi pensiamo ad “andare al di
là”, loro si preoccupano di saper “stare tra”; noi amiamo la “libertà”, loro sono attenti
invece alla “disponibilità” di un contesto e così via, in un intreccio tanto ricco quanto
rigoroso di osservazioni sul linguaggio, notazioni di costume, riferimenti filosofici,
citazioni letterarie.
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