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In this book Roberto Esposito explores the conceptual
trajectories of two of the twentieth century’s most vital
thinkers of the political: Hannah Arendt and Simone Weil.
Taking Homer’s Iliad—that “great prism through which every
gesture has the possibility of becoming public, precisely by
being observed by others”— as the common origin and point
of departure for our understanding of Western philosophical
and political traditions, Esposito examines the foundational
relation between war and the political. Drawing actively and
extensively on Arendt’s and Weil’s voluminous writings, but
also sparring with thinkers from Marx to Heidegger, The
Origin of the Political traverses the relation between polemos
and polis, between Greece, Rome, God, force, technicity, evil,
and the extension of the Christian imperial tradition, while at
the same time delineating the conceptual and hermeneutic
ground for the development of Esposito’s notion and practice
of “the impolitical.” In Esposito’s account Arendt and Weil
emerge “in the inverse of the other’s thought, in the shadow
of the other’s light,” to “think what the thought of the other
excludes not as something that is foreign, but rather as
something that appears unthinkable and, for that very reason,
remains to be thought.” Moving slowly toward their
conceptualizations of love and heroism, Esposito unravels the
West’s illusory metaphysical dream of peace, obliging us to
reevaluate ceaselessly what it means to be responsible in the
wake of past and contemporary forms of war.
All'inizio del terzo millennio, il pensiero politico occidentale si
trova di fronte a due posizioni. Una parte dei suoi
rappresentanti ritiene che la democrazia abbia sempre
funzionato bene e che continuerà a funzionare bene in futuro,
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come modello da proporre all'intero pianeta. Un'altra parte,
invece, ritiene che tale modello, pur avendo raggiunto grandi
risultati nel migliorare il livello di vita e garantire i diritti, sia
attualmente in difficoltà. Per due ragioni: perché i cittadini
controllano poco e male il potere politico, e sono schiavi di
quello economico (come dimostra la storia degli ultimi due
secoli, sino alla crisi attuale); e perché i fattori razionali ne
hanno emarginati altri, propri del nostro patrimonio collettivo
(emozioni, archetipi, antichi saperi). Questo libro si colloca
nella corrente di pensiero che sottolinea le difficoltà.
Racconta come siamo giunti a una situazione critica, nel
corso dei millenni, con uno sviluppo iniziato con Erodoto per
giungere a Rawls, Bauman, e Beck. Questa situazione critica
ci pone di fronte a un bivio, che il maggior politologo dello
scorso secolo, lo statunitense Robert Dahl, pone in questi
termini: la democrazia dei nostri successori non sarà quella
dei nostri predecessori; cambierà comunque. O evolverà
verso una maggiore partecipazione dei cittadini al controllo
del potere (politico ed economico); o subirà una involuzione
sempre più oligarchica, con il potere esercitato da esigue
minoranze, sempre più ridotte.
Il pensiero politico in pratica. Grecia antica (secoli VII a.C.-II
|.)Storia del pensiero politico anticoGius.Laterza & Figli Spa
La gratitudine è stata concepita per secoli come un obbligo
da rispettare, all’interno di un ordine naturale orientato alla
giustizia. Dall’antica Grecia al Medioevo, attorno a questa
idea è fiorita una ricca produzione teorica tesa a regolare
tanto i comportamenti individuali e collettivi, quanto le scelte
di politica interna ed estera. Attraverso un’analisi storicocritica sistematica, la ricerca condotta nel presente volume
rivela – per la prima volta – la forte interdipendenza tra vincoli
di gratitudine e politica. Le riflessioni di autori quali Platone,
Aristotele, Tucidide, Polibio, Cicerone, Seneca, Livio,
Agostino d’Ippona, Tommaso d’Aquino e Marsilio da Padova
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sono ripercorse lasciando emergere il profilo di un vero e
proprio paradigma di gratitudine che ha storicamente dato
forma teorica e pratica alla politica. Dagli onori pubblici
tributati in memoria dei salvatori della patria alle relazioni
internazionali rette dai vincoli di gratitudine, dallo scambio di
favori e rapporti clientelari fino al potere di mediazione della
Chiesa retto sul dovere di rendere correttamente grazia a Dio,
la gratitudine politica si rivela essere una categoria
interpretativa inedita ed efficace con cui leggere i rapporti di
potere e una dimensione personalistica della politica
fortemente radicata in Occidente.
495.215
Derived from the renowned multi-volume International
Encyclopaedia of Laws, this practical guide to cyber law – the
law affecting information and communication technology (ICT)
– in Italy covers every aspect of the subject, including
intellectual property rights in the ICT sector, relevant
competition rules, drafting and negotiating ICT-related
contracts, electronic transactions, privacy issues, and
computer crime. Lawyers who handle transnational matters
will appreciate the detailed explanation of specific
characteristics of practice and procedure. Following a general
introduction, the book assembles its information and
guidance in seven main areas of practice: the regulatory
framework of the electronic communications market; software
protection, legal protection of databases or chips, and other
intellectual property matters; contracts with regard to software
licensing and network services, with special attention to case
law in this area; rules with regard to electronic evidence,
regulation of electronic signatures, electronic banking, and
electronic commerce; specific laws and regulations with
respect to the liability of network operators and service
providers and related product liability; protection of individual
persons in the context of the processing of personal data and
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confidentiality; and the application of substantive criminal law
in the area of ICT. Its succinct yet scholarly nature, as well as
the practical quality of the information it provides, make this
book a valuable time-saving tool for business and legal
professionals alike. Lawyers representing parties with
interests in Italy will welcome this very useful guide, and
academics and researchers will appreciate its value in the
study of comparative law in this relatively new and
challenging field.
Con questo volume, Giancarlo Pasquali, autore di libri
segnatamente di diritto, in particolare europeo, ritorna ai suoi
primi mai sopiti interessi per le scienze politiche, oggetto della
sua prima tesi di laurea. La motivazione di un tale revival è
almeno duplice. Da un lato, riaffermare le radici del pensiero
occidentale che l’esteso processo di globalizzazione, da
tempo in atto, minaccia di recidere per sempre; dall’altro,
evidenziare l’evoluzione di tale pensiero basato sui
tradizionali valori di matrice democratica e liberale. Il testo
racchiude, pertanto, le idee dei più eminenti pensatori che
hanno caratterizzato il non breve arco di tempo preso in
esame: dalla civiltà greca a quella attuale. Il profilo che ne
deriva è variegato e spesso difforme. L’autore, non di rado in
filigrana, solleva dubbi su talune posizioni pur consolidate nel
tempo, formula critiche e ipotizza, talora, soluzioni. Purtroppo,
viviamo in un’epoca quantomeno opaca e certamente
complessa. Abbandonarsi al pessimismo, però, non giova.
Ridare vigore alla cultura come necessario sostegno alla
politica è il Leitmotiv che caratterizza l’intero testo. Si tratta,
dopo tutto, di “fornire le ali al pensiero, per ridare speranza
alla nostra società”.
Ancient Greece was a place of tremendous political
experiment and innovation, and it was here too that the first
serious political thinkers emerged. Using carefully selected
case-studies, in this book Professor Cartledge investigates
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the dynamic interaction between ancient Greek political
thought and practice from early historic times to the early
Roman Empire. Of concern throughout are three major
issues: first, the relationship of political thought and practice;
second, the relevance of class and status to explaining
political behaviour and thinking; third, democracy - its
invention, development and expansion, and extinction, prior
to its recent resuscitation and even apotheosis. In addition,
monarchy in various forms and at different periods and the
peculiar political structures of Sparta are treated in detail over
a chronological range extending from Homer to Plutarch. The
book provides an introduction to the topic for all students and
non-specialists who appreciate the continued relevance of
ancient Greece to political theory and practice today.
«Questa Storia del pensiero politico antico, per organicità e
originalità di trattazione, è un'opera che non ha paralleli nella
storiografia recente, ed è per questo benvenuta sia nel
campo degli studi classici, sia in quello della storia delle
dottrine politiche. Per argomenti e metodi, il libro di Silvia
Gastaldi è complementare alla mia Etica degli antichi, della
quale costituisce un'utile integrazione» (Mario Vegetti).
This volume brings together critical review papers, many
specially commissioned, on key themes and questions in the
work of the political scientist, philosopher and religious thinker
Eric Voegelin (1901-1985). Areas covered include: (1)
Political science: 'Political Religions': manifestations in Nazi
Germany and in contemporary European and North American
nationalism; (2) International relations: the 'Cold War' in
critical perspective; (3) Philosophy: Plato and Aristotle in the
reading of Eric Voegelin: contemporary assessments; (4)
Sociology: Correspondence of Voegelin and Alfred Schütz;
(5) New Testament studies and Christology: questions and
developments for Voegelin's interpretations; (6) Old
Testament studies: questions and developments from
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Voegelin's Israel and Revelation; (7) Historical sociology:
Revelation and order in axial-age societies; (8) Philosophy of
history: Voegelin and Toynbee in contrast; (9) Literary
studies: Voegelin in contrast with contemporary literary
theory; critical readings of Milton, Greek tragedy.
Da Pirrone a Rorty, passando per Socrate, Carneade,
Cicerone, Giovanni di Salisbury, Guicciardini, Montaigne,
Sorbière, Pascal, Bayle, Hume, Nietzsche, Russell, Rensi,
Oakeshott e Popper: il volume offre per la prima volta un
quadro completo della storia dello scetticismo politico,
rappresentato da alcune delle figure intellettuali più influenti
del pensiero occidentale ma ritenute politicamente
“scomode” per la loro incessante critica alle ideologie, ai
dogmatismi dei partiti, ai paradigmi normativi e ai mezzi di
persuasione diversi da quelli improntati al buon senso, alla
prudenza e alla moderazione. L’autore dimostra che a unire
tutti gli scettici politici è uno “stile” che privilegia il saggio al
trattato, l’ipotesi alla certezza infallibile, il pluralismo al
monismo, la verità conversazionale alla soluzione finale.
Benché quasi tutti siano stati additati dai loro contemporanei
come infedeli, reprobi, esiliati e gretti, le loro posizioni si sono
rivelate essenziali non solo per la teoria politica in senso
proprio, ma anche per l’affermazione di idee “altre” di libertà,
tolleranza e convivenza civile.
629.39

Dalla “Difesa di Dante” di Gasparo Gozzi, favola
“L’Orfeo”. A tutti è noto come Euridice, amata da
Orfeo, morì ancor giovane. Egli l’amò anche dopo,
finché visse, ma cessato un poco quel primo dolore
egli cominciò a rivolgere l’animo ai popoli della
Tracia; e venutogli a noia quella barbarie e ruggine
che li copriva, e quel gran disordine che tutto
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guastava fra loro, si pose in mente di condurli al vero
cammino tanto nei costumi, quanto nelle scienze e
pensava come poter riuscire a ciò. “Io non potrei
raggiungere il mio scopo senza dir male dei loro vizi,
ma se lo faccio con aperti rimproveri rischio di
essere lapidato.” Immaginò allora una bella favola:
pensò di far credere ai suoi popolani che, amando
ancora Euridice, dopo la sua morte egli era stato
nell’inferno per riaverla e che con la forza del suo
canto l’aveva riacquistata, perdendola poi di nuovo
per troppo amore. Quando egli vide che con questa
sua invenzione egli aveva acquistato reputazione, si
diede con lo stesso stile a raccontare molte cose del
mondo di là meravigliose e nuove, legandole ai
fondamenti della religione di quella gente e in tutto
dimostrando la somma possanza e giustizia di
Giove. Ed agli amici che gli chiedevano come fosse
cominciata la sua avventura egli intonava un suo
proemio: “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi
ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era
smarrita. E quanto a dir qual era è cosa dura esta
selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier
rinnova la paura.”
In prospettiva di una realtà senza prospettiva, la
questione della ridefinizione dell’identità ebraica, da
cui prende inizio l’opera straussiana, assume l’eco
universale di una ricollocazione generale
dell’identità umana nell’era contemporanea.
Consapevole dell’insufficienza delle risposte fornite
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sia dall’ebraismo liberale che da quello ortodosso,
Strauss comprende che la “questione ebraica” non
vada considerata alla stregua di un fenomeno
sociopolitico. Il lavoro straussiano s’incastona
adeguatamente nella problematicità di tale contesto
e tenta di rispondere a quelle esigenze dettate da
un’epoca svilita dal nichilismo nietzschiano. Egli si
porrà dinnanzi a una sfida molto ampia, che sarà
quella di dimostrare che un “ritorno” sarà possibile
soltanto se si proverà che l’Illuminismo moderno
non sia stato capace di minare le fondamenta stesse
della fede. La realizzazione di ciò coinciderà nella
confutazione della critica di uno dei più feroci
illuministi moderni: Baruch Spinoza.
Dalle origini della polis all'età imperiale romana,
passando per Solone, i sofisti, Socrate, Platone,
Isocrate, Senofonte, Aristotele, i cinici, gli epicurei e
gli stoici, Cicerone, Seneca, Tacito, Marco Aurelio:
Silvia Gastaldi traccia un quadro d'insieme del
grande insegnamento greco e romano in materia di
teoria politica.
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