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La società del risentimento-Stefano Tomelleri 2013-09-19 Questo libro nasce dall'esigenza di accogliere la provocazione di Friedrich Nietzsche contenuta nella
domanda scelta a titolo di questa introduzione: quanto e come il risentimento condiziona la nostra vita quotidiana? Nel corso del novecento abbiamo assistito a vere e
proprie eruzioni di questo male insidioso e tutt'ora siamo spettatori del proliferare di nuove forme di risentimento ai vari livelli della vita sociale: familiare, locale e
planetario. Scopo di questo libro è l’esplorazione dei presupposti antroposociali costitutivi di quel male e della sua genesi. Prefazione di René Girard.
On Resentment-Dolores Martin Moruno 2013-07-16 Resentment has a history. Paintings such as Géricault’s Le Radeau de La Méduse, nineteenth-century women’s
manifestos and WWI war photographs provide but a few examples to retrace the changing physiognomy of this emotion from the second half of the eighteenth century
up to our contemporary society. The essays in this collection attempt to shed light on the historical evolution of this affective experience adopting the French
Revolution as a “gravitational force”, namely as a moment in which the desire to be other was politically legitimised by means of the ideal of a meritocratic society.
From Adam Smith’s definition as social passion linked with justice, to Nietzsche’s interpretation of resentment as a pathological symptom, this emotion has also shaped
a plethora of social movements forging their identity out of hatred mixed with fear and indignation. This volume seeks to provide new insights into the history of
emotions by showing how resentment is a cultural experience that contributes to a better understanding of the differences between the past and the present world.
The Palgrave Handbook of Mimetic Theory and Religion-James Alison 2017-11-17 The Palgrave Handbook of Mimetic Theory and Religion draws on the expertise of
leading scholars and thinkers to explore the violent origins of culture, the meaning of ritual, and the conjunction of theology and anthropology, as well as
secularization, science, and terrorism. Authors assess the contributions of René Girard’s mimetic theory to our understanding of sacrifice, ancient tragedy, and postmodernity, and apply its insights to religious cinema and the global economy. This handbook serves as introduction and guide to a theory of religion and human
behavior that has established itself as fertile terrain for scholarly research and intellectual reflection.
La riscoperta della vendetta-Gianluigi Carpeggiani 2019-06-30 La riscoperta della vendetta: Perché la vendetta deve essere considerata unicamente nella sua accezione
negativa, come crimine, o danno inflitto ad altri per pareggiare un oltraggio subìto? Gianluigi Carpeggiani compone invece un vero e proprio elogio alla vendetta,
provando a dimostrare che i valori espressi da tale sentimento si rivelano come sostenitori delle regole di convivenza civile e hanno un'accezione positiva fondata sul
consentire l'esercizio di una libertà fondamentale, quella di fare giustizia e ristabilire l'equilibrio dei valori violati. Per legittimare la sua tesi, l'autore svolge un esame
approfondito dei valori insiti nella vendetta, dal punto di vista storico, etico, religioso, sociale e giuridico. Partendo dall'analisi semantica del termine e dei suoi vari
significati e accezioni, propone di utilizzare il termine "restituzione", che richiama il concetto di "non dovuta sopportazione di una ferita ricevuta", ma non ha
connotazioni negative; procede con una ricca disamina dei rapporti fra la vendetta e il mondo reale, il cinema, lo sport, la religione, la sua relazione con l'etica e il
concetto di castigo, richiamando i contributi di giuristi, filosofi e letterati che si sono occupati del tema della vendetta, o in ambito più esteso della giustizia. La
vendetta-restituzione esprime dunque secondo Carpeggiani un valore innato nell'uomo, la supremazia del diritto naturale sul diritto positivo, e ha un ruolo
fondamentale nell'impedire la debolezza e lo sfaldamento dell'intero sistema sociale.
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