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Nella gran parte del mondo attuale, avanzato o arretrato,
industrializzato o no, tutti hanno dimestichezza con il
contenuto suggestivo e ipnotico evocato dal termine
‘sviluppo’, che continua a catalizzare passioni e
interessi, speranze e delusioni, impegno e utopie. Dalla
Guerra Fredda alla crisi petrolifera recente, senza
eludere l’eredità del colonialismo, dagli economisti
‘pionieri’ alla scuola della ‘dipendenza’ fino alle teorie
sui ‘bisogni essenziali’ e alle questioni ambientali
comparse negli anni Settanta, Gianfranco Bottazzi
ripercorre con chiarezza e sintesi le tappe salienti di
quello che definisce ‘il romanzo dello sviluppo’,
spingendo la sua analisi fino all’oggi, al tema della
necessità di un’alternativa e di una vera e propria
inversione di rotta sintetizzata nello slogan-obiettivo della
‘decrescita’.
Il 20 gennaio 2017 Barack Obama lascerà la Casa
Bianca. Il suo lascito è molto controverso: sarà ricordato
perché è stato il primo presidente afro-americano o per
quello che ha realizzato o per entrambi? Certamente
sarà ricordato per la “dottrina Obama”, il suo tentativo di
ridefinire il ruolo degli Stati Uniti nel mondo. In questo
libro sono presentati con chiarezza e sinteticità i cardini
di questa politica: in primo luogo lo spostamento del
baricentro della politica americana verso l’Asia e
l’Africa, grazie all’indipendenza energetica raggiunta
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dagli USA con lo shale gas, che taglia il cordone
ombelicale con il Medio Oriente e anche con un’Europa
sempre più affannata. Sono in molti a mettere in
discussione i risultati della dottrina Obama e tra questi
Giulio Sapelli che in un saggio passa in rassegna il
quadro internazionale in cui questa politica trova la sua
problematica applicazione. Uno scritto di Francesco
Caudullo discute le conseguenze della politica estera
USA nell’area mediterranea. Un’ora di lettura per capire
quello che sta accadendo intorno a noi. Un buon
investimento del proprio tempo.
«Il conflitto sociale non rappresenta l’unica arma a
disposizione di contadini e proletari nelle loro lotte contro
lo sfruttamento e la periferizzazione. L’esperienza
storica della Calabria dimostra l’importanza
dell’emigrazione come fenomeno che può sostituire e
completare il conflitto sociale nella definizione dei
processi di sviluppo». Come nasce il capitalismo in un
contesto nel quale le relazioni economiche prevalenti
sono orientate in tutt’altra direzione? E come è accaduto
che aree periferiche dello sviluppo siano entrate nella
sfera di influenza del capitalismo mantenendo tuttavia,
almeno per una lunga fase, caratteristiche
profondamente diverse da quelle che il «modello
originario» avrebbe prescritto? Gli interrogativi sottesi a
questo saggio – scritto negli anni ottanta a quattro mani
e direttamente in lingua inglese da due tra i più
significativi studiosi della sociologia storica
contemporanea, e pubblicato ora per la prima volta in
traduzione italiana – sono davvero di grande respiro
storico, al punto da avere rappresentato, nella letteratura
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sul capitalismo, uno degli apporti più originali. Per
affrontare storicamente la questione, Arrighi e Piselli
sceglievano come terreno della loro ricerca sul campo la
crisi del modello economico produttivo del latifondo
calabrese dell’Ottocento. Quella dissoluzione diede in
effetti origine – è l’argomento sviluppato con grande
forza e suggestione dagli autori – non a un univoco
modello, ma a ben tre diversi esiti distinti, che hanno poi
caratterizzato la società calabrese nei decenni
successivi: quello del Crotonese, più vicino all’esito
dell’impresa capitalistica e del lavoro salariato; quello
del Cosentino, sviluppatosi nella direzione della piccola
proprietà contadina, a metà tra autoconsumo e mercato;
e quello della Piana di Gioia Tauro, caratterizzato dalla
crescita di aziende capitalistiche medio-piccole, in grado
di difendersi dalla concorrenza esterna anche attraverso
l’esercizio di poteri criminali. Lo studio del caso
calabrese diviene, in questo magistrale saggio di
sociologia storica, un esempio di analisi dei contesti che
consente di leggere le differenze dello sviluppo, senza
presentarle come inspiegabili «anomalie».
Piero Bevilacqua mette insieme storia politica, storia
economica e storia della cultura per descrivere l'attuale
condizione del Pianeta, le ragioni per le quali stiamo
come stiamo e i possibili (anche se difficili) rimedi.
Ricominciare, a crisi finita, come se niente fosse stato,
sarebbe il più grave degli errori. Sarà necessario invece
cambiare stili di vita, abitudini, soprattutto
consumi.Corrado Augias, "il venerdì di
Repubblica"L'economia neoliberista o neoliberale che
domina da trent'anni è del tutto irrazionale; eppure
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continua a dettare l'agenda politica. Lo storico Piero
Bevilacqua indica vie alternative contro-movimenti sociali
e beni comuni da riscoprire e re-imparare a condividere
senza però nascondersi come tutto questo sia difficile da
realizzare.Lelio Demichelis, "Tuttolibri"Abbiamo assistito
soltanto alla solita crisi ciclica e tutto riprenderà come
prima? La fine della tempesta finanziaria e il ritorno alla
normalità metteranno tutto a posto?Il capitalismo è
entrato in un'epoca di distruttività radicale. Dissolve le
strutture della società, cannibalizza gli strumenti della
democrazia, desertifica il senso della vita.Viviamo in una
delle più paradossali società che la storia umana abbia
mai edificato nel suo lungo cammino. Una ricchezza
straripante che dilaga dappertutto e la condanna alla
marginalità degli uomini e delle donne che la producono.
Oceani di beni intorno a noi, che non servono però a
dare tempo di vita, non ci liberano dalla precarietà, ci
gettano nell'insicurezza, obbligano a un lavoro
crescente, a rapporti umani definitivamente mercificati e
privi di senso. Il culto dell'individualismo esorta al
consumismo solitario di prodotti effimeri, degrada
l'ambiente che abbiamo intorno, danneggia l'habitat
sociale comune, è in conflitto con l'interesse generale.
Paradossalmente, mentre spinge alla solitaria
soddisfazione di ognuno, compromette alla radice la
possibile felicità di tutti. È altra invece la direzione di
marcia richiesta da un approdo più avanzato di civiltà.
L'utilizzo dei beni comuni richiede non il possesso, ma la
condivisione d'uso, non la predazione individuale, ma il
godimento collettivo. Tale nuova dimensione pubblica
della ricchezza deve oggi trovare il linguaggio che
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l'esprime, le parole capaci di raccontarla.
David Graeber, l’antropologo alle origini del movimento
di Seattle e del movimento Occupy (suo lo slogan
«Siamo il 99%»), rivoluziona la teoria sociale ed
economica in un libro destinato a rimanere nel tempo.In
uno stile colloquiale e diretto, attraverso l’indagine
storica, antropologica, filosofica, teologica, Graeber
ribalta la versione tradizionale sulle origini dei mercati.
Mostra come l’istituzione del debito sia anteriore alla
moneta e come da sempre sia oggetto di aspri conflitti
sociali: in Mesopotamia i sovrani dovevano
periodicamente rimediare con giubilei alla riduzione in
schiavitù per debiti di ampie fasce della popolazione,
pena la deflagrazione di tutta la società. Da allora, la
nozione di debito si è estesa alla religione come cifra
delle relazioni morali («rimetti a noi i nostri debiti») e
domina i rapporti umani, definendo libertà e
asservimento.Mercati e moneta non sorgono
automaticamente dal baratto, come sostengono gli
economisti fin dai tempi di Adam Smith, ma vengono
creati dagli stati, che tassano i sudditi per finanziare le
guerre e pagare i soldati. In quest’ottica, il conio della
moneta si diffonde per imporre la sovranità dello stato e
assicurare il pagamento uniforme dei tributi. L’economia
commerciale, basata sulla calcolabilità impersonale,
eclissa così le economie umane, basate sulla reciprocità
personale. Gli ultimi 5000 anni di storia hanno visto
l’alternarsi di fasi di moneta aurea e moneta creditizia,
fino al definitivo abbandono dell’oro come base del
sistema monetario internazionale nel 1971.Graeber
guarda agli sviluppi di Europa, Medio Oriente, India e
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Cina, e individua tre grandi cicli nella lunga storia del
debito. L’Età assiale (dall’800 a.C. al 600 d.C.), in cui si
impone il potere di conio degli imperi e le grandi religioni
fanno la loro comparsa. Il Medioevo, dove l’economia
viene demonizzata, in Europa come in Cina. L’età degli
imperi capitalisti, delle grandi conquiste e del ritorno allo
schiavismo, che vede il mondo inondato d’oro e
d’argento.Graeber esplora infine la crisi attuale, nata
dall’abuso di creazione di strumenti finanziari
ilSaggiatore da parte delle grandi banche
deregolamentate, e sostiene la superiorità morale di
cittadini e stati indebitati rispetto a creditori corrotti e
senza scrupoli che vogliono ridurre libertà e democrazia
alla misura dello spread sui titoli pubblici.
Negli ultimi anni si è discusso molto di populismo e di
populisti, spesso enfatizzandone il carattere
antidemocratico e proponendo inefficaci analogie con gli
anni Trenta e i fascismi. Attraverso gli strumenti della
teoria e della scienza politica, delle scienze storiche e
sociali, i diversi saggi qui raccolti pensano il populismo in
rapporto alla democrazia, gettando luce sulle differenze
tra fascismi e populismi, sul nesso tra populismi e
neoliberismi, sulle varie culture e pratiche populiste
dall’America settentrionale e meridionale all’Europa
orientale, fino all’Italia.

Da tempo la Sinistra italiana non riesce a definire
nulla di più che cartelli elettorali senza un
programma organico. Alcune volte addirittura
nemmeno quello. Ma la situazione è comune a livello
internazionale e questo provoca perdita del
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consenso di chi non vede difesi i propri diritti. A
seguito di un convegno svoltosi a Roma i primi di
settembre 2017, alcuni esponenti della Sinistra
italiana forniscono spunti di analisi per porre le basi
della costruzione di un nuovo progetto. Viene
formulata la tesi del “patriottismo costituzionale”
come bussola che può indicare la strada in una
situazione europea fortemente costringente verso
l’impoverimento popolare e l’aumento delle
disuguaglianze. Stefano Fassina, economista,
deputato e consigliere comunale di Roma; Michele
Prospero, Università di Roma La Sapienza; Massimo
D’Angelillo, economista; Leonardo Paggi, Università
di Modena e Reggio Emilia; Grazia Francescato,
ambientalista; Sergio Cesaratto, Università di Siena;
Massimo D’Antoni, Università di Siena; Geminello
Preterossi, Università di Salerno; Antonella Stirati,
Università Roma Tre.
Il declino relativo degli Stati Uniti è un fatto
riconosciuto da centinaia di esperti di diversa
estrazione e provenienza e destinato a ridisegnare
gli equilibri di potere planetari. Questo libro indaga
gli aspetti economici che hanno caratterizzato la
parabola egemonica statunitense, dalla prorompente
scalata della gerarchia del potere mondiale
intrapresa nel XIX secolo al lento ma inesorabile
decadimento a cui si assiste attualmente. Pur
rimanendo la principale potenza planetaria, gli Stati
Uniti non sono più in grado di fungere da unico
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centro coordinatore di un ordine internazionale,
nonostante manifestino una spiccata ostilità a
prenderne atto e trarne le debite conclusioni. In tali
condizioni, la translatio imperii sarà tanto meno
rischiosa quanto più rapidamente i decisori di
Washington svilupperanno un’adeguata capacità di
adattamento al nuovo scenario multipolare in via di
definizione.
Negotiated by social, cultural and economic actors,
globalization is a complex and open-ended process,
argues this diverse group of international scholars.
Come cambia la politica una volta che il capitalismo
si organizza sempre più attraverso operazioni
estrattive, finanziarie e logistiche? Gli autori
mostrano come il capitale oggi estrae e sfrutta
risorse naturali, lavoro, dati e culture; riorganizza la
logistica delle relazioni tra persone, proprietà e
merci; valorizza, tramite la finanza, tutti gli ambiti
della vita economica e sociale. Quando il capitale
aggregato, tramite l’insieme delle sue operazioni,
diventa attore politico diretto si modificano anche i
rapporti di mediazione statale e globale. Il libro da
una parte ricostruisce la genealogia dello Stato
moderno che fin dai suoi albori, rispondendo a
logiche «imperiali», ha intrecciato razzismo e
colonialismo. Dall’altra mostra quali siano gli esiti
del neoliberalismo e della globalizzazione sulla
«forma Stato», dedicando particolare attenzione alla
crisi del welfare e a quella finanziaria del 2008. Le
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lotte che nel mondo contestano l’assetto sociale e
politico del capitalismo, prefigurano un «dualismo di
potere» che, guardando oltre lo Stato, rivendica una
politica basata su istituzioni del comune.
Textbook
La finanza è stata la causa della crisi globale. La sua
egemonia le ha consentito di sconfinare da quei limiti
che le avevano permesso per tanto tempo di essere
ausilio allo sviluppo. La sua fisionomia è cambiata.
Essa è diventata la misura di se stessa. Il suo
obiettivo è produrre denaro con altro denaro. Viene
maneggiata per procurare ricchezza, attraverso
operazioni e strumenti artatamente creati a tale
scopo. È cresciuta a dismisura, a tal punto da avere
smarrito il senso della sua funzione. È divenuta lo
spazio sacro capace di attirare l’attenzione degli
stregoni dell’economia, l’eldorado che consente alti
guadagni, acquistando e vendendo carta. I suoi
rappresentanti sono convincenti e persuasivi. Le
leggi per imbrigliarla e darle un assetto più regolato
e trasparente sono state abolite. La
deregolamentazione ha ampliato la sua libertà di
azione. Le transazioni sono aumentate e i guadagni
schizzati alle stelle. Intervenuta la bolla, il ciclo si è
invertito e la ricchezza si è disintegrata. Gli Stati
sono intervenuti a salvataggio non delle vittime ma
delle banche, responsabili di quanto era accaduto,
con fiumi di liquidità. Il sistema finanziario, tonificato
da questo sostegno, è ripartito all’attacco,
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scagliandosi contro i debiti sovrani dei paesi
periferici dell’Eurozona. I Governi, succubi dei
mercati, ripetono il solito motivo: la necessità di
sacrifici, richiesti sempre ai soliti cirenei e mai ai
responsabili. Occorre mutare la logica che sta dietro
l’economia, recuperandone il senso originario, e
cioè essere al servizio dell’uomo. La morale è il
pilastro su cui fondarlo. Una morale che deve trovare
al di fuori di sé le ragioni della sua legittimazione.
Non una morale soggettiva, in base alla quale tutto
sarebbe accettabile. Se fosse questo il criterio, ogni
comportamento sarebbe moralmente plausibile e
quindi arbitrario. Occorre stabilire criteri morali
condivisi, che impegnano coloro che vi aderiscono.
La morale impone la ricerca della verità. Questa
operazione richiede la fissazione di un collante
comune. Le religioni possono assolvere questa
funzione? La parola di Dio, contenuta nelle Scritture,
può rappresentare la pietra d’angolo su cui ancorare
questa morale? La Scrittura accredita un’economia
che rappresenta gli interessi di coloro che sono
graditi agli occhi di Dio, come il povero, lo straniero,
l’emarginato ed esprime un ordine che esclude lo
sfruttamento e l’avidità. La ricchezza deve essere
distribuita in modo equo. L’economia può arrecare
grandi vantaggi all’umanità se recupera la
dimensione etica, dove la persona assume un rilievo
fondamentale. Andiamo verso il futuro e cerchiamo
nuove strade, per intraprenderle occorre avere
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coraggio. Duc in altum!
Deutchland, un nome che suscita timore e rispetto.
In effetti la Germania è un Paese strutturalmente
problematico; situata nel cuore geografico
dell’Europa, essa appare allo stesso tempo “troppo
grande per essere amata e troppo piccola per
essere temuta”, per parafrasare una celebre
espressione del cancelliere Helmut Schmidt. Questi
fattori critici che caratterizzano la Patria di Goethe
hanno sempre esercitato una pressione fortissima
sui delicati equilibri europei in ragione del loro
combinarsi con ambizioni di tipo imperiale, una
crescita industriale assolutamente straordinaria e
con una spiccata vocazione mercantilista. Weltpolitik
si propone di ricostruire la storia tedesca degli ultimi
due secoli mettendo in luce la straordinaria
continuità economica, geopolitica e strategica che
caratterizza l’approccio della Germania verso il
resto del mondo.
Nel tratteggiare la genesi e lo sviluppo dello stato
sociale dalla sua preistoria in età moderna fino agli
anni Ottanta del Novecento, il volume seleziona casi
e contesti paradigmatici, capaci di esemplificare lo
spirito di un intero periodo storico. In questo modo il
lettore può disporre di approfondimenti mirati sulle
esperienze più significative e di un panorama
d’insieme dinamico entro cui collocarle. Lo stato
sociale è un’invenzione europea. Anzi è stato
giustamente scritto che è un tassello rilevante
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dell’identità culturale e politica del Vecchio
continente. Perciò il libro pone l’Europa al centro
dell’attenzione, anche se non mancano riferimenti
agli Stati Uniti, che consentono di mettere meglio a
fuoco differenze e peculiarità reciproche.
Nel 1989, la caduta del Muro di Berlino ha messo
fine al xx secolo. Ciò che sino al giorno prima era
percepito come presente è diventato storia. Scossa
da questa svolta, la storiografia ha dovuto rivedere i
propri paradigmi, interrogarsi sui propri metodi,
ridefinire i propri campi di ricerca. Le rigide partizioni
della guerra fredda sono state sostituite da un
mondo “liquido” e la nuova storia globale, al posto di
un secolo diviso in blocchi, inizia a vedere una rete
di scambi economici, di movimenti migratori, di
ibridazioni culturali su scala planetaria.La storia
fondata sulla “lunga durata” ha lasciato spazio alla
riscoperta dell’avvenimento, imprevedibile, eruttivo
e spesso enigmatico. Parallelamente, la memoria è
divenuta un prisma privilegiato attraverso cui
rileggere il passato. Una volta entrata nell’officina
della storia, essa ha ridisegnato il profilo del xx
secolo come tempo di violenza e di vittime. In questo
libro, Enzo Traverso ricostruisce magistralmente il
quadro d’insieme dei mutamenti che sono al centro
dei grandi dibattiti storiografici attuali. Affronta le
grandi categorie interpretative, sia classiche (come
rivoluzione, fascismo) sia nuove (come biopotere),
per mettere in luce tanto la fecondità quanto i limiti
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dei loro apporti o delle loro metamorfosi. Interroga il
comparativismo storico, studiando dapprima gli usi
della Shoah come paradigma dei genocidi, quindi
mettendo a confronto l’esilio ebraico e la diaspora
nera, due delle maggiori questioni della storia
intellettuale. Analizza infine le interferenze tra storia
e memoria, tra presa di distanza e sensibilità del
vissuto, che sono al cuore di ogni narrazione del xx
secolo.
La storia dell’Africa è un grande tabù: durante il
periodo della colonizzazione, le nazioni europee si
sono macchiate di crimini orrendi che non vogliono
ricordare. Anche dopo l’indipendenza, il continente
africano è rimasto vittima di un prelievo netto di
risorse umane, finanziarie, agricole e minerarie. Per
questo motivo l’interesse del dibattito sulle
migrazioni è ormai incentrato sulle necessità degli
“ospitanti”: nessuno si interessa ai problemi dei
paesi africani e degli altri luoghi di provenienza. Tutti
impegnati a disquisire sulle conseguenze delle
migrazioni, nessuno si occupa delle cause. Il
presente volume nasce con l’intenzione di colmare
questa lacuna. Il tentativo è quello di superare lo
sguardo tipicamente eurocentrico di buona parte
della storiografia, della sociologia e dell’economia,
cercando di far luce sul passato e sul presente,
provando a comprendere quali siano i problemi che
l’Africa non è riuscita a risolvere.
Recently, the issue of inequality has regained
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attention in the economic and political debate. This is
due to both an increase in income inequality, in
particular among rich countries, and an increasing
interest in this issue by researchers and politicians.
In the last three decades, income inequality among
rich countries increased. This period also witnessed
the growth of "financial capitalism", characterised by
the strong dependency of economies on the financial
sector, by the globalisation and intensification of
international trade and capital mobility, and by the
"flexibilisation" of labour markets and the reduction
of wage shares. From the 1980s to the present day,
this book considers the theoretical aspects of
inequality (its foundations, definitions, approaches
and origins) and examines empirical evidence of
income inequality in a wide range of advanced
economies. The key arguments in this volume are
that income inequality increased during this period
because labour and welfare became seen as costs
to be compressed in "financial capitalism" rather
than as a fundamental part of aggregate demand to
be expanded. However, the welfare state is not a
drain on economic performance and
competitiveness, nor is it a barrier to economic
efficiency. Instead, it is demonstrated that in
countries that adopt "welfare capitalism", welfare
state expenditure not only contributes to a reduction
in inequality but also fosters economic growth.
Inequality in Financial Capitalism is of great
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importance to those who study economics, political
economy, labour economics and globalisation.
This book proposes that price volatility and
speculation in the oil market originate from a
decades-long process of financialisation. The author
challenges mainstream critical accounts of the
market that typically invoke the notion of a global oil
shortage and so-called ‘peak oil’ arguments.
Instead, he argues that the development of the
market has been punctuated by recurring oil price
shocks. Chapters examine the evolution of the
international oil market and investigate how, and to
what effect, the process of financialisation has
transformed the structure and dynamics of the global
oil market from 1980 to the present day. In doing so,
the book suggests that the process of financialisation
is both the cause and the proof of a profound change
in the structure of the global oil market, that has
turned the triangle of producers, consumers, and
mediators that characterised the oil market until the
1980s into a four-tier structure through the addition
of financial actors.
1520.720
Sul piano pedagogico, nei più di 50 anni di storia che ci
separano dal ’68 – caratterizzati in gran parte da miopia
progettuale, aggiustamenti-tampone dell’esistente,
tatticismi dalla vista corta – l’unica eredità condivisa in
contro tendenza, che rinasce continuamente dalle ceneri
della dimenticanza e dalle spinte conservatrici della
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rimozione, è l’esperienza pedagogica ed umana di don
Milani. Il famoso pamphlet Lettera ad una professoressa
è del 1967 e quel testo intercetta temi, problemi,
prospettive storico-politico-socio-pedagogiche che,
affrontati subito e nella giusta maniera, forse avrebbero
spuntato le armi della successiva protesta sessantottina,
con tutti gli eccessi che si conoscono. Di fatto, le
denunce del Sessantotto furono elaborate in proposte di
cambiamento in parte, e solo più tardi, tra circospezioni e
reticenze. Il volume esplora questa dialettica di
continuità/discontinuità dal punto di vista della pedagogia
generale e della storia della pedagogia, mostrando, nelle
quattro sezioni in cui è articolato, quanto, in fondo, essa
resti tuttora irrisolta. Emblematico in questo senso il
“caso” della scuola pedagogica patavina, con il suo
protagonista Marcello Peretti, a cui è dedicata, appunto,
l’intera quarta parte del libro.
Ancora nel 1978, all’alba della lunga stagione di
apertura e riforme economiche, la Cina era quasi
esclusivamente un paese agricolo, con l’80% della
popolazione insediata nelle aree rurali. I cinesi che
vivevano in città erano appena 172 milioni, meno del
20% della popolazione totale. Meno di 40 anni dopo
sono diventati il 56%, circa 770 milioni di persone. È il
più grande e rapido processo di urbanizzazione della
storia dell’umanità, il singolo fenomeno che più di ogni
altro caratterizzerà questo periodo storico nei manuali di
storia dei secoli a venire. In questo libro-inchiesta,
Giuliano Marrucci, da oltre 10 anni tra gli autori della
trasmissione di Rai Tre “Report”, ricostruisce le tappe
fondamentali di questa storia epica, e cerca di tracciare
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le coordinate principali di quel “modello cinese” che l’ha
resa possibile. Un modello dove, mentre in occidente si
andava affermando il dogma dell’austerità, si
consolidava il ruolo degli investimenti pubblici in
infrastrutture come volano dello sviluppo, e che oggi si
trova ad affrontare i nodi giganteschi emersi da 40 anni
di sviluppo vorticoso: dalla questione ambientale,
all’esplosione delle diseguaglianze. Dalla capacità di
trovare una risposta “con caratteristiche cinesi” a questi
quesiti dipende una bella fetta del destino dell’umanità
tutta.
This book proposes a shift in the very concept of
neoliberalism as an ambivalent product of subjectivity. It
is not resolved in dichotomies between the included and
excluded, interior and exterior, capitalist and
noncapitalist. Neoliberalism operates in blurred lines,
through flexible structures, and amid internal gradients
and varying tensions.
Un libro che riassume tutta la carriera di studioso di
Losurdo, che ridiscute filosoficamente la nozione di lotta
di classe per ritrovarne sia la portata per la storiografia,
sia il suo valore per le lotte sociali ancora aperte. Gianni
Vattimo, "L'Espresso" Che fine ha fatto la lotta di classe?
A essersi smarrita oggi è la coscienza di sé come
individui e come membri di un gruppo senza cui non si
riesce a organizzare una visione, non si definiscono
responsabilità e cause e non si riesce a passare
all'azione politica. Massimiliano Panarari, "La Stampa"
Losurdo intreccia problemi teorici e analisi storica con
grande rigore filologico, con l'obiettivo di respingere le
letture economicistiche della dottrina marxiana,
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mostrandone gli intrecci profondi con le lotte di
liberazione nazionale. Non come la volpe che sa molte
cose, per dirla con Berlin, ma come il riccio che ne sa
una grande. Massimo Adinolfi, "Il Messaggero"
The book sees procreation, the forgotten basis of
population dynamics, and its macrohistorical results
through the lenses of world-system analysis in a
nondogmatic way. This interdisciplinary book sheds light
on the historical paths leading to the current
unprecedented numbers of humans on the globe, fuelled
by the capitalist demand for labor and mediated by the
role of women in society. Procreation and Population is a
critical text, opposing the current disciplinary fences that
demonstrably hinder our comprehension of social
phenomena. Attentive to gender relations, the book
boldly tracks “the big picture” of population dynamics
and its most reliable theories in times of postmodernist
taboos on generalizations and on the search for the
historical laws of human society.

452.2
Le ricorrenti crisi finanziarie degli ultimi quarant’anni
non sono incidenti di percorso, ma riflettono
tendenze storiche di lungo periodo. Giovanni Arrighi
ha dimostrato che, da secoli, quando la produzione
di beni e il commercio non bastano più a garantire
alti profitti, l’accumulazione del capitale si sposta
nella sfera della finanza e della speculazione. Ne
conseguono instabilità economica, incertezza
politica e nuovi conflitti sociali, che possono
rappresentare il preludio a una svolta epocale negli
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equilibri globali. Il capitalismo si è evoluto attraverso
una sequenza di «lunghi secoli», ciascuno dei quali
ha insediato una nuova potenza al centro
dell’economia-mondo. Al capitalismo genovese e
veneziano seguì nel XVII secolo un ciclo economico
olandese, la cui crisi aprì la strada all’impero
britannico e infine alla leadership globale degli Stati
Uniti. In passato fu l’ascesa della finanza a
preannunciare la transizione da un ciclo all’altro:
dietro le turbolenze economiche del nostro tempo si
cela forse la fine del dominio statunitense? «Il lungo
XX secolo» proietta le vicende del Novecento in un
quadro storico di lunga durata, che mette in luce il
rapporto quasi simbiotico tra il capitalismo e la
formazione dello stato moderno. Conduce il lettore
attraverso imperi e colonie, porti commerciali e
campi di battaglia, colossi industriali e banche
internazionali, fin dentro le stanze segrete in cui si
incontrano politica e alta finanza, potere e denaro. E
a vent’anni dalla prima edizione si conferma un
capolavoro di sociologia della storia, indispensabile
per comprendere le trasformazioni del presente in
una prospettiva sistemica mondiale.
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.
Un viaggio a bordo della macchina del tempo per
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scoprire le origini della moneta e avere la chiave di
lettura della crisi di oggi. Dalle pietre di Yap alle
riforme di Solone nell’Antica Grecia, dai banchieri
del Quattrocento al mito dell’oro dei primi anni del
Novecento. Una lunga storia di creditori e debitori, di
forti e deboli, di grandi riformatori che hanno
considerato la moneta un bene pubblico e di
spregiudicati mercanti che l’hanno usata come una
merce. Solone fece una vera politica monetaria?
Non fu solo Menenio Agrippa con il suo celebre
apologo a indurre la plebe a più miti consigli, ma una
sapiente opera di svalutazione della moneta fatta per
alleviare il peso dei debiti sui più poveri? E perché
Enrico VIII, noto per le sei mogli, era chiamato “The
Old Coppernose”? Per quale motivo alla fine del
Seicento, per risolvere il problema della penuria di
monete d’argento in Inghilterra, furono chiamati il
filosofo Locke, Isaac Newton e Halley, quello della
cometa? Perché scoppiò la Grande Depressione
degli anni Trenta? Di chi è la colpa se l’euro trema?
Questo libro ricompone il disordine di oltre due
millenni di vicende della moneta, raccontando i fatti
del passato, mettendo in luce rapporti di forza e di
potere, individuando gli influssi culturali e scoprendo,
con un linguaggio alla portata di tutti, il filo rosso che
ha condotto inesorabilmente l’economia mondiale
alla crisi di oggi. Una controstoria della moneta che
spiega, scrutando nelle pieghe dei secoli, l’eterno
conflitto tra debitori e creditori, e come i guai di oggi
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possono essere decifrati solo con una full immersion
nella macchina del tempo. Roberto Petrini, inviato di
«la Repubblica», si occupa quotidianamente di
economia. Divulgatore e studioso di storia
economica e storia del pensiero economico, ha
tenuto seminari e lezioni universitarie. Tra i suoi libri
Il declino dell’Italia (Laterza, 2005) e Processo agli
economisti (Chiarelettere, 2009, tradotto in spagnolo
per Alianza Editorial). Ha raccolto le testimonianze
biografiche di Paolo Sylos Labini (Un paese a civiltà
limitata, Laterza, 2001) e di Giorgio Fuà (Uomini e
leader, Centro Calamandrei, 2000). Recentemente
ha pubblicato il saggio L’Iri nei tre anni fatali: la crisi
del paese e la svolta delle privatizzazioni
(1990-1992) apparso nel volume Storia dell’Iri
(Laterza, 2013).
È ancora possibile parlare di socialismo oggi? Carlo
Formenti, già autore di La variante populista, si
interroga sul destino della politica attuale. Per certi
versi, il sogno socialista è ormai tramontato da
tempo e con esso sono via via sbiaditi anche gli
ideali della sinistra. Eppure, malgrado la disastrosa
sconfitta del movimento operaio, la società odierna
non ha risolto le contraddizioni del capitalismo. La
rivolta delle classi subalterne non può rimanere
sopita a lungo, ma riparte assumendo forme inedite,
dalle rivoluzioni bolivariane ai populismi occidentali.
Si prospetta la nascita di una rinnovata idea di
socialismo e spetta a nuovi soggetti politici
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reinventare il senso di parole come ?popolo?,
?nazione? e ?Stato?.
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