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This is the first book dedicated to a systematic
exploration of Kant's position on colonialism.
Bringing together a team of leading scholars in both
the history of political thought and normative theory,
the chapters in the volume seek to place Kant's
thoughts on colonialism in historical context,
examine the tensions that the assessment of
colonialism produces in Kant's work, and evaluate
the relevance of these reflections for current debates
on global justice and the relation of Western political
thinking to other parts of the world.
A sparkling new translation of the classic work on
violence and revolution as seen through mythology
and art The Ruin of Kasch takes up two subjects:
"the first is Talleyrand, and the second is everything
else," wrote Italo Calvino when the book first
appeared in 1983. Hailed as one of those rare books
that persuade us to see our entire civilization in a
new light, its guide is the French statesman CharlesMaurice de Talleyrand, who knew the secrets of the
ancien régime and all that came after, and was able
to adapt the notion of "legitimacy" to the modern
age. Roberto Calasso follows him through a vast
gallery of scenes set immediately before and after
the French Revolution, making occasional forays
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backward and forward in time, from Vedic India to
the porticoes of the Palais-Royal and to the killing
fields of Pol Pot, with appearances by Goethe and
Marie Antoinette, Napoleon and Marx, Walter
Benjamin and Chateaubriand. At the centre stands
the story of the ruin of Kasch, a legendary kingdom
based on the ritual killing of the king and emblematic
of the ruin of ancient and modern regimes. 'Startling,
puzzling, profound . . . a work charged with
intelligence and literary seduction' The New York
Times 'Unique, idiosyncratic and vaultingly
ambitious... essential reading' Independent 'A great
fat jewel-box of a book, gleaming with obscure
treasures' John Banville
Domande forti sulla Chiesa di oggi e anche
sull’Opus Dei. E risposte altrettanto chiare e forti.È
ancora pensabile il peccato? Come si può aderire
alla Chiesa vedendo il peccato dei suoi ministri? Non
si sarà abusato della giovane età nel cercare
vocazioni? Che cosa vuol dire tolleranza quando i
cristiani sono perseguitati e perfino uccisi? È
possibile una critica interna? Come fare quando i
giovani non ne vogliono più sapere?Queste e altre
attualissime domande nelle pagine illuminanti di
questo libro, attraversato dal tema della continuità
dinamica nella Chiesa.
Questo volume è dedicato alla secolarità definita
«sacra» perché rappresenta lo stile di vita cui siamo
chiamati, superando la dicotomia tra il sacro e il
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profano. Non si tratta di fuggire dal mondo, ma di
trasfigurarlo – che è qualcosa di più che redimerlo: è
risuscitarlo. Bisogna «trovare» il sacro e «creare» la
via secolare. La scoperta della secolarità sacra ci
sembra essere il catalizzatore affinché la
trasformazione non sia solo un cambio d’abito, una
nuova moda, ma una mutazione storica. Il compito
non è facile, ma è urgente e anche affascinante. Il
libro tratta vari aspetti della realtà secolare,
formando un tutto armonico. La prima sezione è
dedicata alla filosofia della secolarità; ne sviluppa la
descrizione, analizza la sacralità del secolare e
riporta alcune considerazioni sulla sfida che la
secolarità rappresenta per le religioni tradizionali. La
seconda è dedicata alla politica come aspetto non
trascurabile della vita: l’Uomo è soma, psyche, polis
e kosmos. In quanto polis, la sua appartenenza a
una comunità (politica) è fondamentale. Questa
sezione comprende vari articoli collegati alla
sociologia che abbraccia anche la formazione
universitaria. La terza sezione, dedicata alla pace,
comprende due libri: Concordia e Armonia, raccolta
di alcuni articoli che illustrano come la pace non
possa che essere il risultato di una secolarità vissuta
nella sua sacralità, e Pace e disarmo culturale. La
sezione termina infine con alcuni scritti sull’ecosofia
che, come dice la parola, è la saggezza della Terra
che siamo invitati ad ascoltare e con la quale fare
pace. L’invito alla pace, traguardo per la vita
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armoniosa dei diversi popoli sulla Terra, è un
obiettivo che può essere raggiunto individualmente
superando l’ego e collettivamente accettando la
pluralità delle culture e tradizioni, senza che nessuna
di esse pretenda di prevaricare imponendo una sola
economia, una sola politica, una sola religione... Non
è forse la varietà il dono più bello che possiamo
riscontrare anche nella natura, e a maggior ragione
tra i popoli?
Proceedings of conferences held at the Dipartimento di
filosofia "A. Aliotta" dell'Università di Napoli Federico II, May
2001 to February 2002.
Rivista online di Filosofia Musica e Bildung. Saper suonare e
imparare ad ascoltare
Dante Alighieri’s Divine Comedy has, despite its enormous
popularity and importance, often stymied readers with its
multitudinous characters, references, and themes. But until
the publication in 2007 of Guy Raffa’s guide to the Inferno,
students lacked a suitable resource to help them navigate
Dante’s underworld. With this new guide to the entire Divine
Comedy, Raffa provides readers—experts in the Middle Ages
and Renaissance, Dante neophytes, and everyone in
between—with a map of the entire poem, from the lowest
circle of Hell to the highest sphere of Paradise. Based on
Raffa’s original research and his many years of teaching the
poem to undergraduates, The CompleteDanteworlds charts a
simultaneously geographical and textual journey, canto by
canto, region by region, adhering closely to the path taken by
Dante himself through Hell, Purgatory, and Paradise. This
invaluable reference also features study questions,
illustrations of the realms, and regional summaries.
Interpreting Dante’s poem and his sources, Raffa fashions
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detailed entries on each character encountered as well as on
many significant historical, religious, and cultural allusions.
Looks at the life, influence, and work of the French writer and
founder of modernism.

A decisive key to help grasp some of the essential
points of what is happening around us. The ninth
part of Roberto Calasso’s work in progress, The
Unnamable Present, is closely connected with
themes of the first book, The Ruin of Kasch
(originally published in 1983, and recently reissued
by FSG in a new translation). But while Kasch is an
enlightened exploration of modernity, The
Unnamable Present propels us into the twenty first
century. Tourists, terrorists, secularists,
fundamentalists, hackers, transhumanists,
algorithmicians: these are all tribes that inhabit the
unnamable present and act on its nervous system.
This is a world that seems to have no living past, but
was foreshadowed in the period between 1933 and
1945, when everything appeared bent on selfannihilation. The Unnamable Present is a meditation
on the obscure and ubiquitous process of
transformation happening today in all societies,
which makes so many previous names either
inadequate or misleading or a parody of what they
used to mean. Translated with sensitivity by
Calasso’s longtime translator, Richard Dixon, The
Unnamable Present is a strikingly original and
provocative vision of our times, from the writer The
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Paris Review called “a literary institution of one.”
Il Cenacolo, pubblicato per la prima volta nel 1981 e
presentato oggi in formato digitale, è una delle opere
più importanti di Guglielmo Giaquinta. Don
Guglielmo si è formato nel periodo in cui
cominciavano a spuntare i timidi germogli di quei
principi che poi saranno declinati nel Concilio
Vaticano II. Durante gli anni del ministero egli aveva
approfondito il tema della chiamata universale alla
santità, che fu poi ripreso e sviluppato dai Padri nel
capitolo V della costituzione Lumen Gentium. Nei
vari generi di vita e nei vari compiti - scrivevano i
vescovi radunati nella Basilica Vaticana - è coltivata
una unica santità da quanti sono mossi dallo Spirito
di Dio. Tale vocazione - scrive don Giaquinta nel suo
volume - deve essere vissuta in modo pieno e
perfetto da coloro che Cristo ha voluto configurare al
suo sacerdozio. Questa riflessione teologica è il
fondamento da cui si sviluppa il pensiero del
vescovo Giaquinta: un itinerario alla riscoperta delle
fonti, da cui la santità scaturisce e che colloca negli
eventi del cenacolo l’esperienza fondante della
vocazione e della missione presbiterale. Gesù buon
pastore è il modello del sacerdozio e il riferimento
alla cena pasquale, espressa attraverso la metafora
della sala grande addobbata con tappeti, di cui parla
Mc 14,15, trascende il luogo fisico per divenire
sinonimo di un’esperienza «sorgente», che si
riferisce a tutto ciò che il Maestro vi compie
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all’interno. L’amore del Cristo per i discepoli e per
tutti si manifesta nelle sue parole, nei suoi gesti,
nella donazione di sé, di cui il cenacolo è icona. Per
questo motivo don Guglielmo avvia la riflessione del
volume concentrando l’attenzione proprio sulla
spiritualità che si riferisce al luogo simbolico in cui
Cristo vive la Pasqua con i suoi.
Apriamo questo libro: sulla sinistra troveremo 439
estratti da testi di Jung intorno all’Anima, sulla
destra una sequenza di testi di Hillman che
rispondono a Jung, ampliando il suo pensiero e
talvolta contrapponendosi ad esso. È un gioco
affascinante di canto e controcanto su una «nozione
personificata» che è la «metafora radicale» della
psicologia. Per Hillman, "Anima" è in certo modo il
libro segreto, quello che innerva tutta la sua ricerca:
«Guardandomi indietro, mi sembra che "Anima" sia
stata alla base di tutto il mio lavoro». Ciò di cui si
parla in questo libro è la fonte stessa della vita della
psiche: «Il richiamo dell’anima è convincente; è una
seduzione che porta alla fede psicologica, una fede
nelle immagini e nel pensiero del cuore, che porta a
un’animazione del mondo. Anima crea attaccamenti
e legami. Ci fa innamorare. Non possiamo più
rimanere osservatori distaccati che scrutano
attraverso la lente». La prima edizione di "Anima" è
del 1985, ma una versione più breve era apparsa su
«Spring 1973» e «Spring 1974».
Ne La fine dell'uomo, Joanna Zylinska propone una
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narrativa alternativa alla lettura apocalittica
dell'Antropocene secondo la quale la salvezza verrà
da un altrove soprannaturale o tramite una evasione
verso altri pianeti. L'autrice propone invece di
considerare il concetto di relazionalità per evitare la
tipica visione maschilista del soggetto che guarda
disinteressatamente il mondo «come possesso e
campo di gioco».
Uno spettro si aggira per l’Italia: solo questo è rimasto della
vittima eccellente del nostro tempo, la cultura. Si è spenta, o
a essere ottimisti è in coma, l’idea di pensiero come valore
civico e civile, come vero sforzo di comprensione del reale,
come libertà. Avevano già inflitto un serio colpo alla cultura i
linciaggi di partito come quello a Hannah Arendt. L’hanno
ridotta in fin di vita terribili silenzi come quello sul caso
Solzenicyn. Le stanno dando il colpo di grazia le dietrologie,
dall’11 settembre alle intercettazioni telefoniche; l’inesausta
rivalutazione dei dittatori altrui, da Castro a Chávez; il
pensiero doppio di un Nobel come Saramago che tuona
contro la censura di un libro fotografico blasfemo (per i
cattolici) dopo averla invocata per vignette altrettanto
blasfeme (ma per gli islamici). Che ne è stato degli irregolari
come George Orwell e Albert Camus, dei grandi intellettuali
anticonformisti come Georges Bernanos e Simone Weil, che
tradirono la loro appartenenza per non tradire se stessi?
L’arma del delitto ultimamente è sempre il conformismo, che
strumentalizza la realtà e distrugge gli individui a colpi
d’ideologia. E come in un romanzo giallo troppo
sperimentale, alla fine l’assassino coincide con la vittima: è
la casta culturale italiana che, con il suo strabismo e i suoi
pregiudizi, ha ucciso la cultura. La penna pungente di
Pierluigi Battista individua e spietatamente trafigge la miopia
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intellettuale e l’incubo revisionista, i nuovi oscurantismi e il
laicismo sfrenato, i germi del conformismo responsabili della
cancrena del dibattito italiano. Ma con questo libro cerca
anche di iniettarli come un antidoto nel pensiero di politici,
scrittori, artisti, filosofi, intellettuali. Colpirne cento per
educarne almeno uno.
The essays in this volume discuss the questions at the core
of Kant's pioneering work in the philosophy of history.
In 1798, the armies of the French Revolution tried to
transform Rome from the capital of the Papal States to a
Jacobin Republic. For the next two decades, Rome was the
subject of power struggles between the forces of the Empire
and the Papacy, while Romans endured the unsuccessful
efforts of Napoleon’s best and brightest to pull the ancient
city into the modern world. Against this historical backdrop,
Nicassio weaves together an absorbing social, cultural, and
political history of Rome and its people. Based on primary
sources and incorporating two centuries of Italian, French,
and international research, her work reveals what life was like
for Romans in the age of Napoleon. “A remarkable book that
wonderfully vivifies an understudied era in the history of
Rome. . . . This book will engage anyone interested in early
modern cities, the relationship between religion and daily life,
and the history of the city of Rome.”—Journal of Modern
History “An engaging account of Tosca’s Rome. . . . Nicassio
provides a fluent introduction to her subject.”—History Today
“Meticulously researched, drawing on a host of original
manuscripts, memoirs, personal letters, and secondary
sources, enabling [Nicassio] to bring her story to life.”—History
Includes section "Note bibliografiche."

Religious concerns stand at the center of
international politics, yet key paradigms in
international relations, namely realism, liberalism,
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and constructivism, barely consider religion in their
analysis of political subjects. The essays in this
collection rectify this. Authored by leading scholars,
they introduce models that integrate religion into the
study of international politics and connect religion to
a rising form of populist politics in the developing
world. Contributors identify religion as pervasive and
distinctive, forcing a reframing of international
relations theory that reinterprets traditional
paradigms. One essay draws on both realism and
constructivism in the examination of religious
discourse and transnational networks. Another
positions secularism not as the opposite of religion
but as a comparable type of worldview drawing on
and competing with religious ideas. With the secular
state's perceived failure to address popular needs,
religion has become a banner for movements that
demand a more responsive government. The
contributors to this volume recognize this trend and
propose structural and theoretical innovations for
future advances in the discipline.
Follows the meeting between Arthur Pendragon and
the wizard Merlin, during which a small band of
British Roman soldiers embarks on a daring rescue
mission across northern Europe to save the son of
the last emperor, Romulus Augustus.
""Forty-nine steps" refers to the Talmudic doctrine
that there are forty-nine steps to meaning in every
passage of the Torah. Employing this interpretive
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approach, Calasso offers a "secret history" of
European literature and philosophy in the wake of
Nietzsche, Marx, and Freud. Calasso analyzes how
figures ranging from Gustav Flaubert, Gottfried
Benn, Karl Kraus, Martin Heidegger, Walter
Benjamin, Franz Kafka, Bertolt Brecht, and Theodor
Adorno has contributed to, or been emblematic of,
the current state of Western thought. This book's
theme, writ large, is the power of fable - specifically,
its persistence in art and literature despite its
exclusion from orthodox philosophy."--BOOK
JACKET.
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