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1.  Stefano Berni 

     EPIGONI DI NIETSCHE 

Si tratta di un confronto tra il pensiero di Nietsche e la sua ricezione da parte di alcuni importanti autori del Novecento: 

l’ermeneutica da Dithey a Vattimo, Freud, Heidegger, Gehlen, Girard, Foucault. La tesi che si cerca di dimostrare è che 

il nucleo effettivo delle analisi nitzscheane resiste, nella sua scandalosa inattualità, alle interpretazioni più tendenziose. 

pp. 140     € 15,00 

ISBN 978-88-8251-311-5 

 
2. Giuseppe Panella 

    JEAN JACQUES ROUSSEAU 

    e la società dello spettacolo 

L’intento “segreto” di questo libro è quello di mostrare il rapporto tra il Rousseau più privato dell’opera autobiografica 

e le sue motivazioni politiche più note. L’opera di Jean-Jacques Rousseau, infatti, è sempre stata letta nei modi più 

svariati: c’è chi ha visto in lui un pensatore precursore dei totalitarismi del Novecento e c’è chi lo ha letto come un vero 

rivoluzionario. Nella lettura che questo libro fa di alcuni testi meno noti e più trascurati dell’opera roussoviana (in 

particolare la Lettre à d’Alembert sur les spectacles) emergono quei temi di frontiera del suo pensiero che troveranno 

ampio sviluppo nel corso della filosofia e della politica contemporanea. 

pp. 168     € 15,00 

ISBN 978-88-8251-348-1 

 

3.  Gianni Bernardini 

     LE ÉLITES DELL’IGNORANZA 

     Le conseguenze dell’incultura nell’agire sociale 

Fenomeni negati di gregalità, quali l'ignoranza di aspetti essenziali della realtà - in senso fisico, politico-sociale, 

culturale, possono avere effetti perversi nell'immediato e a lungo termine, fino ad arrivare a minare la salute della Terra 

e dell'umanità. Da qui un libro come questo, almeno in parte "reazionario", fino alla scandalosa "proposta" 

dell'abolizione del suffragio universale. 

pp. 268     € 15,00 

ISBN 978-88-8251-386-3   

 

4. Antonio Camerano 

    ERRANZA DELLE ETICHE 

    Responsabilità e generazioni future 

Il volume presenta la discussione riguardante gli obblighi di carattere morale che le generazioni attuali hanno (o 

dovrebbero avere) nei riguardi di quelle che verranno. Sul presupposto dell'esistenza di tale obbligo si propone un 

confronto tra alcune famiglie di tradizioni e di correnti di pensiero che hanno caratterizzato la vita della moderna 

comunità occidentale. Il titolo, oltre a richiamare le difficoltà che le etiche incontrano quando si tenta di estendere le 

loro raccomandazioni al tema delle generazioni future, intende ancor di più suggerire che è nel loro andare errabondo e 

dal loro continuo confronto che può emergere un pensiero in grado di legittimare scelte e comportamenti in favore di 

quanti dimoreranno sulla terra.  

pp. 174     € 15,00 

ISBN 978-88-8251-389-4 

 
5. Gianni Bernardini, Alessandra Borghi, Veronica Fanciulli, 

    Giovanna Luzzetti (a cura di) 

Il libro si compone di saggi che mirano a corrispondere agli aspetti di una cultura "presa sul serio". Luciana Fortina, a 

cui il reading è dedicato, è stata una importante intellettuale. Ha coniugato l'impegno politico in difesa delle donne, e 

per la "vera sinistra" con la frequentazione attiva di occasioni artistiche e l'organizzazione di viaggi e di veri e propri 

"cenacoli".  

pp. 192     € 15,00 

ISBN 978-88-8251-403-7 

 

6. Paolo degli Antoni – Sandro Angiolini 

    CAMBIAMENTI NEL PAESAGGIO RURALE TOSCANO DAL 1954 AL 2014 

    Rinaturalizzazione e utilizzo dei terreni agricoli abbandonati 

Il Piano Paesaggistico e il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana sono occasioni di riflessione su oltre trenta 

anni di osservazioni vegetazionali e quindici di indagini socio-economiche compiute dagli autori. 

pp. 154     € 16,00 

ISBN 978-88-8251-435-8      

 

 
 

 

 

 


