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Aut aut
Gli esseri umani preferiscono le tenebre alla luce? La schiavitù alla libertà? La vita
morta alla vita viva? Dopo «L’uomo senza inconscio», Massimo Recalcati ritorna
con questo libro a interrogare la clinica psicoanalitica nel suo rapporto con le
trasformazioni cruciali della società contemporanea e della psicologia delle masse.
Al centro non è più la dimensione perversa di un godimento neo-libertino che
rifiuta la Legge, ma il ritiro sociale del soggetto, la sua introversione melanconica.
Il muro emerge come il simbolo inquietante del nostro tempo; è il muro della
chiusura della vita nei confronti della vita; è la tendenza neo-melanconica al rifiuto
della trascendenza dell’esistenza; è la pulsione securitaria che vorrebbe
trasformare il confine da luogo vitale di scambio a bastione, filo spinato, porto
chiuso. La sagoma perturbante della pulsione di morte, che la psicoanalisi dopo
Freud avrebbe voluto ripudiare, ritorna prepotente sulla scena della vita individuale
e collettiva.

Dizionario della economia politica e del commercio così teorico
come pratico utile non solo allo scienziato ed al pubblico
amministratore, ma eziandio al commerciante, al banchiere,
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L'economia rurale, le arti ed il commercio
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Trattato d'economia politica
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Memorie del Reale istituto lombardo di scienze, lettere ed arti
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The issue of debt and how it affects our lives is becoming more and more urgent.
The "Austerity" model has been the prevalent European economic policies of
recent years led by the "German model". Elettra Stimilli draws upon contemporary
philosophy, psychology and theology to argue that austerity is built on the idea
that we somehow deserve to be punished and need to experience guilt in order to
take full account of our economic sins. Following thinkers such as Max Weber,
Walter Benjamin and Michel Foucault, Debt and Guilt provides a startling
examination of the relationship between contemporary politics and economics and
how we structure our inner lives. The first English translation of Debito e Colpa, this
book provokes new ways of thinking about how we experience both debt and guilt
in contemporary society.

L'economista gazzetta settimanale di scienza economica,
finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
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Memorie del Reale Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti
Literature, Religion and the Sacred
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Del metodo storico nelle scienze morali, e della sua più recente
applicazione all'economia politica memoria 2. di filosofia
applicata di Baldassare Poli, [parte 1.-2.]
Il burattino e il labirinto
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Conferenze tenute nella chiesa di nostra signora in parigi dal
rev. padre Enrico Domenico Lacordaire dell'ordine dei fratelli
predicatori tradotte da Antonio Lissoni ; Dell'economia
providenziale della riparazione
L'economia della carità
Lezioni di eloquenza sacra
aut aut 363
Filmcritica
Issues through 1981 have subtitle: "Materiali di studio e di intervento
cinematografici."

Giuseppe Palmieri e la scienza economica del tempo suo
Senza padri. Economia del desiderio e condizioni di libertà nel
capitalismo contemporaneo
Memorie del Reale Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed
Arti
Memorie dell'I. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti
Dizionario della economia politica e del commercio
Le nuove melanconie
Manuale di economia politica
Nazionali senza filtro
Narcisismo digitale
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J.M. Coetzee La vecchia e i gattiRaoul Kirchmayr L’odore dei pensieri. Etica e
scrittura dell’animale in J.M. CoetzeePier Aldo Rovatti L’uomo lentoMassimiliano
Roveretto Un occhiello senza bottone. Soggettività e scrittura in J.M.
CoetzeeAlessandro Dal Lago Elizabeth Costello. O dell’indicibilità del veroDavid
Attwell Dominare l’autorità: Diario di un anno difficile di J.M.
CoetzeeINTERVENTIRoberto Esposito A che serve pensareMassimo De Carolis
Governance senza governo. Un paradigma della crisiCONTRIBUTIAntonello
Sciacchitano L’ontologia alla provaGünter Figal C’è ancora filosofia?Enrica LiscianiPetrini Vladimir Jankélévitch. Quando l’equivoco fa beneFelice Cimatti Linguaggio e
immanenza. Kierkegaard e Deleuze sul “divenir-animale”Livio Boni Dare atto
dell’impossibile: Badiou, Lacan e l’antifilosofia.

Cinema e cinema
Qualche decennio fa pensavamo che la Rete ci avrebbe portato oltre i limiti della
cultura di massa, verso un’intelligenza collettiva fondata sulla circolazione
orizzontale e democratica del sapere. Quell’utopia si è sgretolata di fronte a una
serie inquietante di misfatti e miserie umane: fake news, spionaggio, odio e
paranoie complottiste. Se dovessimo cercare una razionalità nella connettività
digitale, dovremmo rivolgere l’attenzione all’apparato tecnico che supporta il
business dei Big-data. Un sistema che capitalizza il malessere del soggetto
contemporaneo, il suo isolamento, le sue derive narcisistiche, il suo dinamismo
sregolato sotto il comando del godimento. È possibile spostare i mezzi tecnologici
verso altri fini? Oppure, per sfuggire all’alienazione, sarebbe meglio disconnettersi?
E se invece scoprissimo, attraverso gli strumenti critici della filosofia e della
psicoanalisi novecentesca, che la questione centrale riguarda proprio la nostra
incapacità di creare una dimensione sociale comune?

Dizionario della economia politica e del commercio così teorico
come pratico utile non solo allo scienziato ed al pubblico
amministratore, ma eziandio al commerciante, al banchiere,
all'agricoltore ed al capitalista opera originale italiana
Gerolamo Boccardo
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