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This contributed volume is a collection of international
writings on dance, human rights, and social justice in the
20th and 21st centuries. The book illuminates and
analyzes dance in contexts of oppression and its
subversion, as well as in situations promoting access to
dance, and those encouraging healing from human rights
abuses through movement.
Dal congresso di Livorno in cui nasce nel 1921, alla
trasformazione in PDS nel 1991, la storia di un partito
politico che ha fatto la storia d'Italia.
Far from being exhaustive, this paper, mainly based on
archival sources, aims at reconstructing the history of the
Italian Republican Party, in a crucial phase of its
existence since 1943, the year in which it began to
operate in Italy, until 1948, when, at the aftermath of the
elections of April 18, its new political identity took on
more defined forms. The reviewed period undoubtedly
marks a decisive phase in the history of the Edera:
founded in 1895, the Pri had taken a specific political
stance since it was born, that of the Extreme Left, and
had tried to engage in fierce opposition, with some
exceptions, the institution of monarchical governments.
The centrist choice, in electoral terms, did not result in
any case in a broad approval: those who had considered
an alliance with the Christian Democracy, heralding an
unstoppable electoral growth, were disappointed by the
previously mentioned elections of April 18, 1948.
Moreover, at a time when there was East/West bipolar
confrontation, the idea to form a third force capable of
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becoming independent from the American capitalism and
Soviet collectivism, assumptions of the Left-wing
Republicans, appeared to be, at least, difficult to
achieve. The choice without alternatives between the Dc
and the Pci led the Republican Party to decide on a
definitive identity, in clear contrast with its history, but it
was a logical consequence of the Cold War and the
political blocs.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Da garanti del nuovo ordine democratico, costruito dopo
la tempesta della guerra e i vent'anni di dittatura fascista,
i partiti hanno svolto a lungo una funzione cardine, fino a
identificarsi con lo stesso Stato e ad accreditare
un'equazione distorta, come estrema difesa di un ceto
politico sempre più delegittimato: democrazia uguale
regime partitico. Con la fine della prima Repubblica, la
nascita di nuovi soggetti politici e l'affermarsi del
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bipolarismo, inizia in Italia una fase di transizione
complessa e ancora incompiuta. La cesura intervenuta
nei primi anni Novanta impone una rilettura dell'intera
parabola dei partiti, per spiegare le ragioni del loro
dissolvimento, le loro identità e le loro culture in una
scena politica profondamente cambiata, così come
profondamente cambiata è la cornice internazionale alla
quale per mezzo secolo il vecchio sistema ha fatto
riferimento. Presentato in una nuova edizione aggiornata
al 2006, profondamente rivisto nella struttura, nella forma
e nei contenuti, questo manuale traccia una efficace
sintesi delle otto fasi attraversate dal sistema partitico.
Legislatura dopo legislatura, Simona Colarizi evidenzia
tutte le anomalie del 'caso italiano': il blocco del sistema,
l'impossibilità del ricambio, l'ininterrotta permanenza al
governo per quasi un cinquantennio del partito di
maggioranza relativa e dei suoi alleati storici, gli
sconvolgenti avvenimenti legati allo scandalo di
Tangentopoli, la sofferta transizione al bipolarismo.
An NYRB Classics Original Simone Weil—philosopher,
activist, mystic—is one of the most uncompromising of
modern spiritual masters. In “On the Abolition of All
Political Parties” she challenges the foundation of the
modern liberal political order, making an argument that
has particular resonance today, when the apathy and
anger of the people and the self-serving partisanship of
the political class present a threat to democracies all
over the world. Dissecting the dynamic of power and
propaganda caused by party spirit, the increasing
disregard for truth in favor of opinion, and the
consequent corruption of education, journalism, and art,
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Weil forcefully makes the case that a true politics can
only begin where party spirit ends. This volume also
includes an admiring portrait of Weil by the great poet
Czeslaw Milosz and an essay about Weil’s friendship
with Albert Camus by the translator Simon Leys.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare.
«Amendola attribuiva [...] un nuovo è più ampio
significato al termine "totalitario" da lui coniato: totalitario
non era solo il sistema di dominio politico del fascismo,
ma "spirito totalitario" era la pretesa del fascismo di
estendere il proprio dominio sulle coscienze degli italiani,
obbligandoli a convertirsi alla sua ideologia come una
religione politica integralista ed esclusiva ». Un'acuta
analisi della nascita del concetto di totalitarismo
nell'ambito del primo Gaetano Salvemini Colloquium in
Italian History and Culture

L'asse tra Unione Sovietica e Partito comunista
italiano durante il secondo conflitto mondiale e
l'immediato dopoguerra. Dalla svolta di Salerno al
dramma dei prigionieri italiani in Unione Sovietica
fino alla questione di Trieste. Una delle pagine più
controverse del Novecento in una ricostruzione
inedita.
Gli anni brevi di un partito della sinistra italiana, dal
1964 al 1972: un'esperienza intellettuale e politica
vivace e intensa, portatrice di una cultura politica che
recepiva le suggestioni di un più vasto movimento
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intellettuale europeo. Quando si organizzò in partito,
raggiunse i 150.000 iscritti. Oscillante fra la volontà
di salvaguardare a ogni costo il legame con i
comunisti italiani e la tentazione di sfidare il Pci ‘da
sinistra', il Psiup coltivò l'idea di poter essere il perno
di una rifondazione dello schieramento politico del
movimento operaio e sembrò, fra le forze politiche
della sinistra italiana, quella che meglio poteva
adattarsi alla stagione dei movimenti. Ma era
appesantito da un apparato dirigente centrale chiuso
e da una struttura elefantiaca, sempre pesantemente
condizionata dalla dipendenza economica dall'Urss.
Di fronte all'invasione sovietica della Cecoslovacchia
nel 1968 prese così una posizione ambigua che aprì
al suo interno una crisi alla fine fatale.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono
oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
A historical look at the emergence of fascism in
Europe Drawing on a Gramscian theoretical
perspective and development a systematic
comparative approach, The Civic Foundations of
Fascism in Europe: Italy, Spain and Romania
1870-1945 challenges the received Tocquevillian
consensus on authoritarianism by arguing that
fascist regimes, just like mass democracies,
depended on well-organized, rather than weak and
atomized, civil societies. In making this argument the
book focuses on three crucial cases of inter-war
authoritarianism: Italy, Spain and Romania, selected
because they are all counter-intuitive from the
perspective of established explanations, while
usefully demonstrating the range of fascist outcomes
in interwar Europe. Civic Foundations argues that, in
all three cases, fascism emerged because the rapid
development of voluntary associations combined
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with weakly developed political parties among the
dominant class thus creating a crisis of hegemony.
Riley then traces the specific form that this crisis
took depending on the form of civil society
development (autonomous- as in Italy, elite
dominated as in Spain, or state dominated as in
Romania) in the nineteenth century.
The authors investigate the influence of Christian
Democratic parties on political institutions
(parliamentary democracy and European integration)
and socio-economic structures (the collectivebargaining economy and the welfare state).
La formazione di un nuovo gruppo dirigente del
Partito comunista d’Italia, che ebbe luogo nel
1923-1924, dev’essere considerata un momento di
grande, decisiva importanza nella storia del
movimento operaio italiano e in particolare del
movimento comunista nel nostro Paese. Gli sviluppi
e le sorti di questo movimento, se quel nuovo gruppo
dirigente non si fosse costituito – formandosi
precisamente in quel modo, per iniziativa e sotto la
direzione immediata di Antonio Gramsci –,
sarebbero stati senza alcun dubbio diversi da ciò
che furono. Il partito comunista non sarebbe riuscito
ad acquistare la fisionomia, la forza e il prestigio che
avrebbe raggiunto. Tutti i documenti qui raccolti,
presentati e commentati da Palmiro Togliatti,
testimoniano il complesso nodo di problemi che il
Partito comunista d’Italia si trovò ad affrontare in
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quegli anni, ma anche l’affermarsi di quel metodo, di
quella ricerca e creazione politica, che ciascun
partito comunista deve saper compiere in modo
autonomo, per potersi sviluppare. Ed è la lezione
gramsciana, che in questo libro ci viene offerta nella
sua immediata concretezza politica.
2000.1413
Negli anni compresi fra la fine dell'Ottocento e la
prima guerra mondiale, dominati dalla personalità
politica di Giovanni Giolitti, l'Italia acquistò i caratteri
essenziali di una nazione moderna. Un progresso
accompagnato da ostacoli, carenze e insidie, che
esplosero dopo la prima guerra mondiale e
prepararono le condizioni per la nascita e il successo
del fascismo. Il giolittismo favorì la modernizzazione
e la democratizzazione del paese ma lasciò anche
molti problemi irrisolti e si esaurì alla vigilia della
Grande Guerra senza aver conseguito il suo scopo
più ambizioso: conciliare le masse con lo Stato
liberale. Emilio Gentile delinea in questo volume,
divenuto un classico e aggiornato con nuovi
riferimenti bibliografici, un quadro sintetico di quel
complesso e ambivalente periodo storico e, con
un'interpretazione originale, fornisce al lettore una
guida chiara ed equilibrata alla comprensione delle
origini dell'Italia contemporanea.
As president of the Italian Liberal Party, Benedetto Croce was
one of the most influential intellectuals involved in Italian
public affairs after the fall of Mussolini. Placing Croce at the
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centre of historical events between 1943 and 1952, this book
details his participation in Italy’s political life, and his major
contributions to the rebirth of Italian democracy. Drawing on a
great amount of primary material, including Croce’s political
speeches, correspondences, diaries, and official documents
from post-war Italy, this book illuminates the dynamic and
progressive nature of Croce’s liberalism and the shortcomings
of the old Liberal leaders. Providing a year-by-year account of
Croce’s initiatives, author Fabio Fernando Rizi fills the gap in
Croce’s biography, covering aspects of his public life often
neglected, misinterpreted, or altogether ignored, and restores
his standing among the founding fathers of modern Italy.
Neorealism emerged as a cultural exchange and a field of
discourse that served to shift the confines of creativity and
revise the terms of artistic expression not only in Italy but
worldwide. If neorealism was thus a global phenomenon, it is
because of its revolutionary portrayal of a transformative
moment in the local, regional, and national histories of Italy.
At once guiding and guided by that transformative moment,
neorealist texts took up, reflected, and performed the
contentious conditions of their creation, not just at the level of
narrative content but also in their form, language, and
structure. Italian Neorealism: A Cultural History demonstrates
how they did so through a series of representative case
studies. Recounting the history of a generation of artists, this
study offers fundamental insights into one of the most
innovative and influential cultural moments of the twentieth
century.
Grande Guerra e Rivoluzione Russa: sono questi gli eventi
che presiedono alla nascita del Pci. È il vento della
rivoluzione, il sogno – prima ancora che il programma politico
– dei comunisti italiani. Un sogno abbattuto quasi subito dal
fascismo. Un sogno che sopravvive in forma organizzata
seppure clandestina, tra mille difficoltà, fino alla guerra di
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Liberazione. Poi, il Partito comunista italiano sarà uno dei
grandi partiti di massa della Repubblica e in milioni lo
voteranno. Tornare al momento della sua fondazione un
secolo fa, nel gennaio 1921, significa spiegare questa storia.
Dalla nascita alla fine. È passato un secolo dalla fondazione
del Partito comunista italiano a Livorno, nel gennaio 1921.
Nasce allora un piccolo partito, destinato però a diventare
uno dei pilastri della Repubblica italiana. Nasce insieme alla
vittoria di Lenin e della rivoluzione bolscevica in Russia. E
morirà nel 1991, ancora insieme all'Unione Sovietica. Milioni
di italiani lo hanno votato, altre decine di migliaia sono stati
suoi militanti dedicandogli il loro tempo libero. Eppure all'inizio
è una piccola «falange d'acciaio», come la chiama uno dei
suoi fondatori, Antonio Gramsci: pochi uomini e qualche
donna, uniti dal sogno di «fare come in Russia». Sono
destinati a essere sconfitti sanguinosamente dal fascismo di
Mussolini. Ma resisteranno, tra mille difficoltà, continuando a
inseguire quel sogno. Il libro ripercorre non solo le vicende
organizzative e la storia politica del partito, ma anche gli
itinerari personali di vita di alcuni dei suoi dirigenti: Bordiga,
Gramsci, Togliatti, Tasca, Bombacci. Cerca così di rispondere
alla domanda più attuale: come ha fatto quella piccola
falange a trasformarsi in un grande partito di massa? Quali
bisogni degli italiani è stato capace di interpretare e
rappresentare? Che ruolo ha avuto nella politica italiana?
Perché è nato? E perché è morto?
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