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«Il moderno Principe. Sotto questo titolo potranno raccogliersi tutti gli spunti di
scienza politica che possono concorrere alla formazione di un lavoro concepito e
organizzato sul tipo del Principe di Machiavelli». Siamo agli inizi del 1932:
Gramsci ha ormai preso la decisione di dedicare uno dei suoi Quaderni del
carcere a una riflessione sul partito politico rivoluzionario e sulla lotta per
l’egemonia. Nel 1930 aveva schizzato la prima idea di «un libro che traesse dalle
dottrine marxiste un sistema ordinato di politica attuale del tipo Principe.
L’argomento sarebbe il partito politico, nei suoi rapporti con le classi e con lo
Stato: non il partito come categoria sociologica, ma il partito che vuole fondare lo
Stato». Incarcerato alla fine del 1926, condannato dal Tribunale speciale nel
1928, Gramsci ha cominciato a lavorare ai Quaderni a gennaio del 1929. Ma il
tema del «moderno Principe» non fa parte del progetto iniziale. Perché, a un
certo punto della sua vicenda intellettuale e umana, Gramsci decide di
concentrare la sua attenzione su questo tema? Si tratta di un puro esercizio di
studio, o la sua riflessione ha origini, urgenze, obiettivi di natura politica attuale?
Insomma: per chi è scritto, questo Quaderno 13? E soprattutto, contro chi è
scritto? La risposta richiede un lavoro di decifrazione. Le note si riferiscono infatti
a un materiale complesso, che va da Machiavelli a Marx, da Lenin a Bucharin, da
Gioberti a Gentile (e Mussolini), da Sorel a Croce. Di più: quelle pagine sono
scritte «in cifra», e non solo per sfuggire alla censura carceraria: anche per poter
affrontare questioni delicatissime all’interno del suo stesso campo. Al meticoloso
lavoro di decifrazione si dedica questa edizione fittamente annotata, curata da
Carmine Donzelli. I concetti di crisi organica, rivoluzione passiva, egemonia,
blocco storico non sono pure riflessioni teoriche: sono armi di lotta politica, contro
l’avversario «di classe», ma anche contro i nemici interni. E se tra questi vi
fossero anche coloro che si stanno adoperando per tenerlo in carcere? E se
fosse proprio Togliatti uno degli antagonisti di questo Quaderno 13?
Questo libro, in apparenza disomogeneo, è in realtà cresciuto e guidato da
un’idea centrale. A Roma, e solo a Roma, si ha un fenomeno straordinario: la
convivenza simbiotica tra storia e quotidiano, fra le rovine gloriose dell’antichità
classica e la miseria sontuosa e a suo modo felice della periferia odierna. I
borgatari vivono, distratti e inconsapevoli, sotto gli archi dell’Acquedotto Felice.
Per questo Roma è la sola città in cui ci si può muovere stando fermi. Somiglia a
un disordinato, rumoroso garage mentre è in realtà la capitale eterna
dell’effimero, l’urbe per eccellenza, da cui trenta secoli di storia guardano noi,
indaffarati contemporanei, con sovrana, paziente, talvolta amorevole indifferenza.
FRANCO FERRAROTTI è professore emerito di Sociologia all’Università La
Sapienza di Roma e direttore della rivista La Critica sociologica. Con Nicola
Abbagnano ha fondato nel 1951 i Quaderni di sociologia, che ha diretto fino al
1967. È stato tra i fondatori, a Ginevra, del Consiglio dei Comuni d’Europa nel
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1949, responsabile della divisione Facteurs sociaux dell’OCSE a Parigi e
deputato indipendente al Parlamento italiano dal 1958 al 1963. Nominato
Directeur d’études alla Maison des Sciences de l’Homme di Parigi nel 1978, è
stato insignito del premio per la carriera dall’Accademia Nazionale dei Lincei nel
2001 e nominato Cavaliere di gran croce al merito della Repubblica dal
presidente Ciampi nel 2005. Ha insegnato e condotto ricerche in molte Università
europee e numerose sue pubblicazioni sono state tradotte all’estero.
Personaggi ed eventi che hanno segnato l’Italia in maniera indelebile, in quelli
che ne sono stati gli anni più bui e controversi: i grandi uomini dello Stato e quelli
che si sono mossi nella sua ombra, prese di posizione e repentini cambi di
direzione, ambiguità e responsabilità nelle vicende più oscure di quasi quindici
anni della storia italiana. Un’analisi puntuale, precisa, che non fa sconti a
nessuna delle parti coinvolte e che permette di guardare sotto una nuova luce
anche i tempi più recenti. Francesco Zagami nasce nel 1971 a San Gavino
Monreale (Ca). Autodidatta, ha da sempre una passione per la storia, nata nel
1979 in terza elementare, per caso: avevano da studiare gli Orazi ed i Curiazi.
Non che la cosa lo entusiasmasse, ma suo padre gli raccontò la vicenda (in
realtà leggendaria) in maniera talmente plastica che la disciplina storica in
definitiva si è trasformata come d’incanto nella sua curiosità principale, “per
sempre” per citare Tucidide. Il suo interesse si concentra soprattutto sugli anni
’70 del Novecento e sulla destra. Ha all’attivo una pubblicazione nel 2020 di una
Storia del Movimento Sociale Italiano per questa stessa casa editrice.
Il testo, attraverso l'esperienza del Laboratorio Metropolitano Giovani e Lavoro,
promossa dalla diocesi di Torino, identifica possibili tentativi, soluzioni e politiche
per accompagnare i giovani NEET nel mondo del lavoro, centrando l’attenzione
sull’innovazione, sulla socialità e sulla possibilità di cambiamento.
This contributed volume is a collection of international writings on dance, human
rights, and social justice in the 20th and 21st centuries. The book illuminates and
analyzes dance in contexts of oppression and its subversion, as well as in
situations promoting access to dance, and those encouraging healing from
human rights abuses through movement.
Un formidabile spirito politico, capace di affrontare in campo aperto la dittatura e
smascherarne il vero volto. Con passione, con acume, ma anche con l’ironia: un
sorriso tagliente, sferzante. È questo il ritratto che emerge dagli scritti di Giacomo
Matteotti pubblicati nel volume. Troppo spesso l’immagine del deputato socialista
rimane cristallizzata nel terribile episodio del suo assassinio, schiacciando così, sotto il
tragico ruolo del martire, la ricchezza e la complessità di uno dei profili politici più vivaci
del Novecento. Una figura che possiamo riscoprire attraverso le sue parole, quelle
affidate alla stampa e all’aula parlamentare negli ultimi anni di battaglie, e raccolte
pochi mesi dopo la sua morte in un libro fortemente voluto da Filippo Turati e Claudio
Treves, qui riproposto, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Matteotti, in una
nuova versione grazie all’attenta revisione e a un’inedita indagine storiografica di
Mirko Grasso. Parole affilate, quelle di Matteotti, solidamente ancorate ai fatti, alle cifre,
ai dati che la propaganda tenta maldestramente di camuffare. Di fronte alla lucidità,
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all’ostinazione e al coraggio con cui il deputato socialista smonta una ad una le
fandonie del regime e ne svela le contraddizioni, servendosi perfino delle dichiarazioni
dello stesso Mussolini, spicca ancora di più la cialtroneria di un regime che alle puntute
armi della ragione e ai ripetuti richiami alla realtà non ha da opporre che la barbarie.
L’analisi di Matteotti è a tutto tondo, spietata: un imprescindibile contributo per
comprendere la genesi del fascismo.
Attraversiamo una crisi di sistema – ambientale, economica, sociale, politica – che
minaccia le democrazie costituzionali e la stessa umanità. Eppure la nostra capacità di
apprendere dalle catastrofi è assai limitata: abbiamo bisogno di una nuova teoria critica
della società per capire che fare e, soprattutto, per individuare chi può fare ciò che
andrebbe fatto. Esistono oggi, e come agiscono, soggettività collettive capaci di
realizzare un progetto di trasformazione radicale? La filosofia di Jürgen Habermas può
fornire una risposta, a condizione di essere “rimessa sui piedi” delle lotte sociali da cui
derivano le sue categorie fondamentali. L’alternativa al neo-liberalismo e al
nazionalismo emerge così nei conflitti di cittadinanza: i cittadini e le cittadine, attuali o
potenziali, usano la forza del diritto per contrapporsi ai poteri capitalistici, burocratici e
autoritari, allo scopo di estendere la titolarità e il godimento dei diritti a vantaggio di chi
ne è stato escluso.
«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'.
Nel 1975, durante il periodo più intensamente politico della sua opera e della sua vita,
Louis Althusser decide di redigere un manuale di filosofia accessibile a tutti, intitolato
non a caso Initiation à la philosophie pour les non-philosophes. Rimasto inedito fino a
oggi, il libro è stato recentemente pubblicato in Francia e ora, finalmente, anche in
Italia. Althusser sviluppa un discorso ampio e significativo sulle tesi fondamentali che
caratterizzano il suo pensiero, spaziando dai campi dell’ideologia, della scienza e della
religione fino a quello della pratica, concetto centrale nella sua riflessione e qui
sviluppato in maniera approfondita. Questo volume mette a nudo princìpi e categorie,
motivazioni e finalità che sono alla base della «pratica» filosofica – nelle due tendenze
fondamentali dell’idealismo e del materialismo – facendo soprattutto chiarezza sui suoi
imprescindibili rapporti con la realtà storica e sociale. Più che un semplice manuale, un
lucido e coraggioso manifesto per una filosofia nuova, forse irrealizzabile, ma più che
mai attuale, come è peraltro dimostrato dall’odierno successo degli eredi di Althusser,
da Rancière a Badiou, da Žižek a Balibar.
Pubblicato nel 1974, Cinque studi di materialismo storico è una rettifica del suo
precedente “teoricismo” ed allo stesso tempo un intervento di una straordinaria
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radicalità teorica e politica nella congiuntura francese ed europea della metà degli anni
Settanta, rivendicazione dei due concetti fondamentali che costituiscono la rottura
marxiana con l’ideologia delle classi dominanti e permettono di fondare una scienza
della storia dal punto di vista del proletariato: plusvalore e dittatura del proletariato.
All'indomani della più profonda crisi del nostro sistema economico, il pensiero di Marx,
autore insuperato nell'analisi del capitalismo, torna a mostrare la sua forza e la sua
straordinaria preveggenza. Con questa raccolta di articoli e studi, redatti nell'arco di
quasi sessant'anni di lavoro ma rielaborati per l'occasione, il principale storico marxista
si pone alla testa della tendenza che da qualche tempo, dopo l'eclissi degli anni Ottanta
e Novanta, sta riportando a una rilettura radicale dell'autore del Capitale. Hobsbawm
ricostruisce l'ambivalente epopea del marxismo, dai moti del 1848 alla caduta del muro
di Berlino, dal Gramsci dei Quaderni, oggetto di un caloroso tributo, al crollo dell'Urss, e
ci porta a considerare Marx per quello che è sempre stato, un grande pensatore. Un
saggio che ci regala, con il nitore e l'autorevolezza del grande storico, una prospettiva
nuova e completa della scomoda eredità marxista, per fare i conti con il nostro passato
e guardare più chiaramente al futuro.
Case studies on changes in labor relations and union activities.
In una delle sue opere più apprezzate Ágnes Heller torna a discutere della teoria dei
bisogni di Marx, elemento cardine del pensiero del filosofo di Treviri. Heller rintraccia
nei “bisogni radicali”, identificati nella gratificazione professionale, nello studio, nel
tempo libero, quei bisogni che per natura non possono essere soddisfatti dalla società
capitalistica, strutturata su una serie di bisogni quantitativi, alienanti e non appagabili.
Se la società contemporanea non somiglia nemmeno lontanamente a quella auspicata
da Marx, allora la sua trasformazione rivoluzionaria deve fondarsi su un sistema di
bisogni di natura qualitativa. Ed è per questo che, anche a distanza di molti anni dalla
prima edizione, la visione custodita in questo volume appare come una lucidissima
analisi del nostro tempo e delle sfide che oggi siamo chiamati a intraprendere per
aspirare a una nuova idea di futuro.
Nei contributi qui presentati, vengono analizzati alcuni momenti e figure della vita e del
dibattito politico in Italia, nel dodicennio che precede l’esplosione del 1968. Sono
evidenziati – nella continuità delle diverse culture politiche – gli elementi di
discontinuità, le incrinature, i dissensi, le eterodossie, le polemiche: tutto ciò che in
qualche modo, può essere considerato un dato “preparatorio” del sommovimento di
fine decennio.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!

2000.1413
La questione populista che ha fatto irruzione nell’agenda politica planetaria
presenta un profilo non privo di contraddizioni: se tutto è populismo, nulla è più
precisamente individuabile come populismo. Il caso italiano merita dunque
un’osservazione specifica. Per la prima volta, infatti, due forze antagonistiche,
ma assai diverse fra loro, concorrono alla guida di un grande Paese europeo. A
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presiedere all’operazione è una specie di contratto notarile che dovrebbe
surrogare il più politico degli atti: la formazione niente meno che di un «governo
del cambiamento» immaginato come l’esito di una rivoluzione elettorale. Nicola
R. Porro, sociologo della politica e docente universitario, propone una lettura
originale del doppio populismo «di lotta e di governo». Il suo stato nascente è
ricostruito attraverso vicende esemplari tratte dall’attualità e attingendo alla
cassetta degli attrezzi delle scienze umane e sociali. Il partito di Salvini e il
Movimento 5 Stelle si configurano sociologicamente come la Lega Nord e la
Lega Sud di un Paese inquieto e disilluso. Intercettandone gli umori, i due
movimenti - identificati attraverso le metafore della rete e della ruspa - sembrano
interpretare una rivolta anti-élite dagli esiti incerti, non storicamente inedita ma
permeata da una cultura di massa che mescola vecchio e nuovo, politica e
antipolitica, feticismo della rete e nostalgie autoritarie.
Dal marxismo alla liberal-democrazia: l’itinerario politico-filosofico di Lucio
Colletti Giuseppe Bedeschi Pensare la democrazia: Norberto Bobbio e il mestiere
dell’intellettuale (pubblico) Gianfranco Pasquino Tra filosofia e scienza politica: il
realismo liberale di Nicola Matteucci Angelo Panebianco Realista e visionario:
Gianfranco Miglio e la scienza delle istituzioni Lorenzo Ornaghi Elogio
(controcorrente) della ricchezza. La Chiesa di Francesco e i limiti del pauperismo
ideologico. Emanuele Cutinelli- Rèndina Oltre l’operaismo: Mario Tronti fra
Tradizione e Apocalisse Pasquale Serra Giovanni Sartori teorico e scienziato
della democrazia Sofia Ventura
Uscito nel 1968 e oggi introvabile, La classe operaia italiana di Giorgio
Amendola, è, come scrive Giulio Sapelli, un punto di riferimento per chiunque
voglia capire la storia del nostro paese e del movimento operaio. La tesi di
Amendola partiva da una semplice constatazione: la maggioranza degli operai
italiani lavorava in aziende piccole e medie e solo una minoranza nelle grandi
fabbriche. Da ciò discendeva una conclusione politica: occorreva ribaltare tutta la
linea allora prevalente nei tre grandi sindacati italiani e anche nei partiti della
sinistra. Amendola scriveva da capo politico e con un fine politico, avanzando
una tesi dirompente che lo isolò all’interno del PCI e che andò dimenticata nella
successiva stagione dell’autunno caldo e del terrorismo. Insieme a questo
saggio presentiamo l’intervento di Amendola del 1979 sull’atteggiamento della
classe operaia torinese nei confronti del terrorismo. Sulla lezione della FIAT
pubblichiamo anche un saggio coevo di Giulio Sapelli: "Grande impresa,
comportamenti sociali e sindacato: il caso FIAT". Leggere questo saggio, a
mezzo secolo di distanza, mostra come la classe politica italiana dell’epoca
riuscisse a comprendere e interpretare il paese reale e a elaborare idee e azioni
politiche conseguenti. Una lettura anche di educazione civica.
Fuori classe. Dal movimento operaio ai lavoratori imprenditivi della Quarta
rivoluzione industrialeLa rete e la ruspaI nuovi populismi fra politica e
antipoliticaHomeless Book
Questo volume nasce nell’officina dell’Edizione nazionale degli scritti di Antonio
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Gramsci, nella quale gli autori dei saggi qui raccolti sono a vario titolo coinvolti:
un’impresa che ha richiesto una revisione profonda dei criteri seguiti dai
precedenti editori e ricerche mirate a completare il corpus letterario e a ricostruire
con maggior precisione la biografia di Gramsci. I lavori svolti negli ultimi quindici
anni in servizio dell’Edizione nazionale hanno significativamente arricchito le
conoscenze su Gramsci e sul suo pensiero. La pubblicazione dei volumi
dell’edizione è stata accompagnata da convegni, da contributi volti a illustrare e
discutere i problemi editoriali, da saggi comparsi su riviste nazionali e
internazionali e da innovative monografie. Il titolo dato alla raccolta non vuole
dunque enfatizzarne il contenuto: un “nuovo Gramsci” sta prendendo forma
grazie a un complesso lavoro collettivo che vede la partecipazione di studiosi di
diverse generazioni. Di questa fervida stagione il volume vuole essere una
significativa testimonianza.
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