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In 150 years Italy transformed itself from a poor and
backward country into one where living standards are
among the highest in the world. In Measuring Wellbeing,
Giovanni Vecchi provides an innovative analysis of this
change by drawing on family accounts that provide
engaging insights into life and are the "micro" data that
create the foundations for the "macro" picture of
variations and fluctuations in the development of Italy.
Vecchi provides a nuanced account of the changes. He
emphasizes that the concept of wellbeing is
multidimensional and must include non-monetary
aspects of life: nutrition, health and education, as well as
less tangible elements such as freedom or the possibility
to exercise one's political rights. The book deals with this
polyhedral nature of wellbeing. Among the insights are
that Italians succeeded in combining growth with equity,
but that the gap between the North and South did not
narrow; the while longevity has increased, education has
not improved as much as it could have; and that for close
to three decades, Italy's virtuous path has come to a halt:
the wellbeing of the Italian people is at the crossroads
between progress and decline. Measuring Wellbeing
engagingly combines a unique dataset and an innovative
statistical method that can be adapted to other countries.
Questo libro è il frutto di una riflessione interdisciplinare
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di un gruppo di docenti
della Pontificia
Gregoriana, coordinato dal Dipartimento di Teologia
Morale. Il tema conduttore è il rapporto tra
evangelizzazione e morale, accogliendo l’insegnamento
papale come stimolo al pensiero e alla ricerca della
comunità universitaria. In tal modo, la relazione tra
magistero e teologia diviene feconda, stimolata ancor più
dal fatto che in questo caso è proprio il magistero a
domandare alla teologia di continuare a pensare con
quella creatività secondo lo Spirito che armonizza
prudenza e audacia. Ed è così che qui vengono offerte
dell’Evangelii Gaudium, ma anche testimonianze e
prospettive generate da una lettura incorporante realtà
pastorali, al crocevia di questioni che restano aperte alla
riflessione, in dialogo con spazi, tempi ed esperienze
ecclesiali molteplici.
Edward Bellamy (Chicopee, 26 marzo 1850 - Chicopee,
22 maggio 1898) raggiunse la fama con il celebre
romanzo utopico "Guardando Indietro, 2000-1887
(Looking Backward)" che pubblicò nel 1888. Dopo una
partenza lenta, il libro raggiunse le 300.000 copie nel
1891, ispirando imitazione, analisi, acrimonia e rispetto;
fu disprezzato da alcuni come troppo radicale e da altri
come non abbastanza. Le critiche rivolte a Looking
Backward richiedevano ulteriori spiegazioni della sua
società utopica. E Bellamy provò a darle ne "La Grande
rivoluzione (Equality)". Lo cominciò a scrivere nel 1894
pubblicandolo nel 1897, un anno prima di morire. Il libro
costituisce così una sorta di testamento dello scrittore,
ma anche una spietata critica al capitalismo ed un punto
fermo utile ancora oggi alla ricerca delle soluzioni al
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problema sociale.
Il manuale ricostruisce, in forma agile, il lungo percorso
della pedagogia in Occidente, prendendo in esame le
forme assunte nelle varie epoche con una particolare
attenzione per quelle che ne contrassegnano l'identità
più attuale, sia dal punto di vista scientifico sia da quello
ideologico, ma anche critico-filosofico.
L’inesausto «pensare» di Israele sembra trovarsi al crocevia
tra la riflessione speculativa di natura più propriamente
filosofica, l’esegesi – talvolta «avventurosa» – dei testi biblici
e talmudici, le intuizioni mistiche della qabbalah e la
sterminata produzione della normativa rabbinica, la halakhah.
L’opera si propone di guidare il lettore in un viaggio lungo e
affascinante, spesso sorprendente e inatteso, finalizzato a
cogliere i momenti e le figure fondamentali del pensiero
ebraico, avventura religiosa e intellettuale qui presentata e
spiegata da un grande maestro.
Il lavoro, che alla stessa stregua di un'ampia introduzione
inaugura una serie di volumi più specifici sull'avventura
napoleonica nel Mediterraneo (II. Il primo levante 1798-1799;
III. Il Mezzogiorno e l'Oriente 1806-1815; IV. La penisola
iberica 1808-1811), muove alla descrizione della
civilizzazione occidentale nel mezzo delle crisi di fine
Settecento, ricostruendo l'ossatura e l'architettura di un
affascinante e complicato mosaico, riordinato nel rapporto
problematico tra età rivoluzionaria e mari del mezzogiorno. Il
Mediterraneo e le sue complessità, dunque, le guerre
intestine e la bellezza del suo patrimonio materiale, artistico,
spirituale; le culture a incrociarsi pure nella dura alterità della
vita quotidiana e il senso dell'identità europea, dinanzi la
Rivoluzione, in un insieme di idee, di luoghi, di metri di
misura, di eclissi, che spiegano, in un momento di rottura
epocale, le maree degli ideali che ricoprono «tutto ciò che
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hanno la missioneAlla
di distruggere
e seppellire»,
nonostante al
di sotto rimanga prepotente la struttura di uno spazio
millenario.
La teoria e la pratica dell’economia di mercato sono
germogliate ben prima dell’etica protestante e del fondatore
della scienza economica, Adam Smith. I maestri francescani
del XIII, XIV e XV secolo, conciliando l’attività speculativa
con la pratica...
Avviando la nostra riflessione approfondita sul concetto di
persona, ci addentreremo nelle classifiche che nel tempo
sono convenute e hanno notevolmente ferito la sensibilità
odierna. Presenteremo brevemente la disabilità alla luce del
pensiero biblico, patristico e del Magistero della Chiesa.
Seguiremo il filo storico dalla fine del Medioevo, attraverso
l’epoca moderna, fino ad arrivare ai giorni nostri con
l’approvazione della Convenzione sui diritti delle persone con
disabilità del 2008. A questo seguirà la nostra osservazione
sull’amministrazione dei Sacramenti alle persone con
disabilità secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, e
tenteremo di sottolineare la possibilità, secondo le proprie
capacità, delle persone con disabilità di ricevere nella
comunità i sacramenti. Parleremo della possibilità di mettere
in atto una catechesi “adatta” e “adattata” per i disabili. In
tale orizzonte, presenteremo l’esperienza della Comunità di
Sant’Egidio quale testimonianza di carità e cammino
d’inclusione delle persone con disabilità nella vita della
comunità cristiana. Cercheremo di vedere il valore spirituale
della vulnerabilità e l’apporto originale che le persone con
disabilità offrono alla vita della Chiesa.

Martina ha sedici anni e le inquietudini tipiche dei ragazzi
della sua età. Ha una bella famiglia, ma sta
attraversando un momento difficile: il padre ha appena
perso il lavoro. Martina comincia ad andare male a
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che invece sembrano non capirla. La ragazza rifiuta di
adeguarsi alla società: non le piace il consumismo, né lo
sguardo dei ragazzi su di lei e si lamenta perché i
giovani non hanno posti in cui andare e ritrovarsi, o stare
soli a leggere, o a suonare. Martina però non sa come
esprimere il suo malessere. E alla ricerca di quello che
lei chiama un "codice" e infine lo trova nella musica rock
e punk, come forma di ribellione contro il mondo e i valori
degli adulti. Martina architetta un piano per attirare
l'attenzione degli adulti e presentare le sue richieste,
ovvero dei locali che i ragazzi possano frequentare
senza pagare e dove possano stare insieme. Martina
entra in una stazione radiofonica mentre va in onda una
trasmissione in diretta: minaccia di tagliarsi le vene se
non leggono in diretta un messaggio e mettono a tutto
volume la canzone che ha scelto ("Gimme danger" di
Iggy Pop). Alla fine, riesce nell'intento.
A cento anni dalla Rivoluzione d’Ottobre cosa sappiamo
di quegli eventi? Quanto è rimasto nelle generazioni più
giovani di quella storia complessa, violenta, alla lunga
perdente – e tuttavia animata da un profondo afflato
ideale, guidato da ideali di uguaglianza, giustizia e libertà
–, che i libri di storia chiamano Rivoluzione comunista? I
trentenni di oggi sono nati in un mondo che non è più
diviso in due da una cortina di ferro. Dopo la caduta del
muro di Berlino l’universo comunista si è rapidamente
dissolto, e la storia di quel mondo, che una generazione
fa era ben nota e aspramente dibattuta nel bene e nel
male, è oggi quasi eclissata. Per questo è tanto più
importante rileggere lo sviluppo di quegli eventi, il
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racconto dei primi
vent’anni
della
Rivoluzione,
descritti
in questo libro forse dal più lucido, appassionato e
lungimirante intellettuale e rivoluzionario dell’epoca.
Attraverso la narrazione e il prisma interpretativo di
Victor Serge – pensatore troppo presto dimenticato,
come scrive David Bidussa nella prefazione di questo
volume – percepiamo quel mutamento di fini, quello
stravolgimento politico e ideologico che fu il passaggio
dalla Rivoluzione comunista guidata da Lenin
all’istituzione del regime dittatoriale di Stalin. Pochi,
come Victor Serge, percepirono per tempo questo
stravolgimento come il tradimento di un ideale,
denunciandone pubblicamente la barbarie. Ben pochi,
come lui, in Russia e in Europa occidentale, furono
disposti a subire le conseguenze delle proprie idee,
lottando fino all’ultimo per farsi sentire.
aut aut – numero 386 (giugno 2020) della rivista fondata
da Enzo Paci. “Hannah Arendt e la questione sociale".
Storia della povertà. La rivoluzione della carità dalle
radici del cristianesimo alla Chiesa di papa
FrancescoStoria dell'Europa dalla Rivoluzione Francese
nel 1789 alla ristaurazione dei Borboni nel 1815 per
Arcibaldo Alison, F.R.S.E.Vol. 1, parte 1Breve storia
della Rivoluzione francesePasserino Editore
Questa Guida offre un punto di equilibrio fra i risultati
storiografici consolidati e una ragionevole apertura ad
alcune tematiche e tendenze più recenti attraverso
un’opera dal taglio introduttivo che privilegia la praticità
d’uso.
La Rivoluzione francese (nota anche come Prima
rivoluzione francese per distinguerla dalla Rivoluzione di
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luglio e dalla Rivoluzione
francese
del 1848),
fu un
periodo di radicale e a tratti violento sconvolgimento
sociale, politico e culturale occorso in Francia tra il 1789
e il 1799, assunto dalla storiografia come lo spartiacque
temporale tra l'età moderna e l'età contemporanea.
Evento estremamente complesso e articolato nelle sue
varie fasi, le principali e più immediate conseguenze
furono l'abolizione della monarchia assoluta, la
proclamazione della repubblica con l'eliminazione delle
basi economiche e sociali dell'Ancien Régime, ovvero
del sistema politico e sociale precedente, ritenuto
responsabile dello stato di disuguaglianza e povertà
della popolazione subalterna, e l'emanazione della
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, futuro
fondamento delle costituzioni moderne. Sebbene
terminata con il periodo imperiale-napoleonico e la
successiva Restaurazione da parte dell'aristocrazia
europea, la Rivoluzione francese, insieme a quella
americana, segnando il declino dell'assolutismo, ispirò le
successive rivoluzioni borghesi liberali e democratiche
del XIX secolo (i cosiddetti moti rivoluzionari), dando
definitivamente impulso alla nascita di un nuovo sistema
politico basato sul concetto di Stato di diritto o Stato
liberale, in cui la borghesia divenne la classe dominante,
prodromi a loro volta della nascita dei moderni stati
democratici del XX secolo. I mini-ebook di Passerino
Editore sono guide agili, essenziali e complete, per
orientarsi nella storia del mondo. A cura di Antonio
Ferraiuolo.
Nell’anno accademico 1978-1979 Norberto Bobbio
tenne il suo ultimo corso di Filosofia politica
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all’Università di Torino.
L’argomento
prescelto,
che
costituiva l’epilogo di un settennato di insegnamento sui
problemi della vita collettiva, fu «Mutamento politico e
rivoluzione». Il corso, che si compone di 54 lezioni, è
suddiviso in una parte storica (lezioni 1-44), in cui Bobbio
prende in esame gli autori classici, a cominciare da
Platone e Aristotele, passando per Hobbes,
Montesquieu, Kant e Hegel, fino ad arrivare a Marx, e
una parte teorica (lezioni 45-53), in cui viene costruita
con metodo analitico una vera e propria «teoria generale
della rivoluzione». Nell’ultima lezione, tenuta il 16
maggio 1979, il professore esprime, a conclusione del
lungo itinerario percorso, la propria posizione sui grandi
dilemmi del mutamento politico. Le lezioni, sempre
affollate di studenti e uditori, furono registrate e trascritte,
già nel 1979, da tre allievi, che si sarebbero poi laureati
con Bobbio: Laura Coragliotto, Luigina Merlo Pich e
Edoardo Bellando. A distanza di oltre quarant’anni, i
curatori hanno ripreso il lavoro di ripristino dei testi,
attingendo anche alle note manoscritte che Bobbio
aveva predisposto per ogni singola lezione, oggi
conservate nell’Archivio Norberto Bobbio presso il
Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Nello svolgimento
del corso Norberto Bob¬bio fu affiancato da
Michelangelo Bovero, allora «assistente» alla sua
cattedra, al quale il professore affidò alcune delle 54
lezioni e con il quale intrecciò continue discussioni
teoriche. Altri contributi alle lezioni furono da Bobbio
richiesti a due giovani studiosi: Donatella Marocco
Stuardi e Pier Paolo Portinaro.
1520.740
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"This may well be the most complete and fascinating
historical investigation of the myths and stereotypes
through which European elites have observed and
judged the south of Italy in the modern era."—Piero
Bevilacqua, University of Rome "A tour de force
exploration of how the idea of the south of Italy – the
Southern question – developed in the eighteenth and
nineteenth centuries in Europe and Italy. Nelson
Moe’s book is a provocative reassessment of an old
question, newly conceived and dictated by larger
ideological and political needs that extend far
beyond the geographic borders of the Italian
nation."—Judge, Scaglione Publication Award , Italian
Literary Series
Il significato da dare alla virtù cristiana della povertà
ha sempre avuto carattere estremamente
problematico nell’intera vita della Chiesa. Per
accostarsi ad un’interpretazione distante da ogni
visione utopica e da ogni impostazione ideologica
occorre riferirsi all’intero bagaglio dell’intelligenza
teologica e del buon senso naturale. Il primo
patrimonio dell’intelligenza teologica è offerto dal
modo con cui Gesù si è rapportato ai beni materiali
mentre dal buon senso naturale il cristiano recepisce
quel realismo che non rappresenta alcuna riduzione
della fede, ma l’ambito stesso della verifica umana
dell’esperienza cristiana.
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