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Definiamo la nostra epoca moderna, ma cosa significa "moderna" e come può una riflessione sulla
"modernità" aiutarci a capire il mondo contemporaneo? Ecco le principali domande alle quali Peter Wagner
intende rispondere con questo suo sintetico ed esemplare saggio che riconsidera il problema delle origini
occidentali della modernità e delle sue pretese di aver inaugurato una nuova e migliore epoca nella storia
dell'umanità. Le rivendicazioni e le aspettative tipiche della modernità sono ormai largamente condivise, ma
nel corso della loro realizzazione e diffusione hanno subito radicali trasformazioni.
Nella sua coinvolgente analisi, Wagner esamina alcune questioni fondamentali: la modernità si è basata sulla
speranza della libertà e della ragione, ma ha creato le istituzioni del capitalismo contemporaneo e della
democrazia. Che rapporto intercorre tra la libertà del cittadino e la libertà del venditore e del consumatore
oggi? Cosa implicano le varie forme di critica al capitalismo e alla democrazia per la sostenibilità della
modernità? A prescindere da tutte le sfumature e le ambiguità, il nostro concetto di modernità è comunque
inestricabilmente legato alla storia dell'Europa e dell'Occidente. Come possiamo paragonare forme diverse di

modernità in modo "simmetrico", imparziale e non eurocentrico? Come possiamo sviluppare una
sociologia-mondo della modernità?
Due parole capaci di gettare gli studenti nel panico… Eppure “accidentale” vuol dire semplicemente
imprevisto, casuale. Il nuovo libro del direttore di «StoriaLibera» La Grande Guerra 1914-1918. Baudrillard,
Maffesoli e il pensiero debole (Charles Champetier) All’inizio era l’oggetto: si potrebbe formulare così uno
degli assiomi basilari del pensiero di. Insomma tutto l’excursus filosofico di cui si è fatto cenno può essere
utile a sviluppare discussioni, idee, fantasie, su ciò che ci appare come certo e come. Seguire il percorso della
produzione letteraria di Giacomo Leopardi vuol dire seguire il corso della sua vita e comprendere il suo
mondo interiore. Perché è. La decolonizzazione è il processo politico, raramente pacifico e spesso
conflittuale, attraverso il quale una nazione, precedentemente sottoposta a un regime. Il termine
«agnosticismo» deriva etimologicamente dal greco ágnostos, ossia «non conoscibile», da cui i vocaboli
moderni di agnosticismo (fr. Cagliari, Facoltà Teologica, 19 aprile 2013. Usi e significati del termine - II. La
decolonizzazione è il processo politico, raramente pacifico e spesso conflittuale, attraverso il quale una
nazione, precedentemente sottoposta a un regime. Con questo spirito sono state concepite le «Edizioni di
storia e. Prospettiva accidentale.
A 100 anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale (1918-2018). Insomma tutto l’excursus filosofico
di cui si è fatto cenno può essere utile a sviluppare discussioni, idee, fantasie, su ciò che ci appare come certo e
come. Premessa Ringrazio l’arcivescovo di Cagliari Arrigo Miglio per l’invito. Progresso come tema
generale, storico e filosofico - III. la vita , le opere e il contesto storico il pensiero politico e filosofico il
rapporto virtu' - fortuna' il principe ' ( testo integrale ) machiavelli. Il dibattito epistemologico nel XX secolo IV.

