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Questa crisi che stiamo vivendo è la crisi dell'intera civiltà moderna. Si può risolvere soltanto
attraverso la costruzione di una nuova civiltà (come la crisi della civiltà medioevale si è risolta
soltanto con la costruzione della civiltà moderna). Questa costruzione è in corso: dalle ceneri della
civiltà capitalista e statalista sta nascendo la civiltà creativa e solidale.
Ciascuno di noi può partecipare concretamente a questa grande impresa in corso? E come?
Luis Razeto ed io rispondiamo a queste domande con un ebook di Scienza della storia e della
politica articolato in quattro parti, corredate di fotografie come questa che ho scattato davanti allo
Spedale degli Innocenti di Firenze (costruito agli inizi della civiltà moderna su progetto di Filippo
Brunelleschi, uno degli artisti fondatori di questa civiltà ora in crisi organica) - vedi Parte 2, Capitolo
14: Il Rinascimento.
Ecco l’indice: (buona lettura, buona visione)
LA VITA NUOVA
Parte prima
La crisi organica della civiltà moderna.
1. È la fine della storia o l’inizio di una nuova civiltà?
2. Cosa è una civiltà?
3. La crisi organica della civiltà moderna.
4. L’industrialismo.
5. Il consumismo.
6. L’indebitamento.
7. Lo statalismo.
8. Il partitismo.
9. La burocrazia.
10. Lo scientismo.
11. L’ideologismo.
12. La perdita di senso.
Parte seconda
Come si è formata – come è stata creata - la civiltà moderna?
13. Dall’analisi critica del vecchio all’elaborazione teorica del nuovo.
14. Il Rinascimento.
15. L’Umanesimo.
16. La Riforma Protestante.
17. L’Illuminismo e l’Enciclopedia.
18. Le Utopie politiche.
19. Le scienze politiche e sociali moderne.
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Parte terza
Grandezza e miseria della civiltà moderna.
20. Formazione della società civile e creazione dei partiti politici.
21. La formazione dello Stato e le relazioni tra società civile e società politica.
22. Lo Stato rappresentativo-burocratico.
23. Le grandi crisi e le grandi guerre.
24. Mezzo secolo di crescita economica, stabilità politica e decadenza culturale.
Parte quarta
Una civiltà nuova e superiore: creativa, autonoma e solidale.
25. I costruttori e gli abitanti della nuova civiltà.
26. Lo sviluppo della creatività.
27. La conquista dell’autonomia.
28. La forza della solidarietà.
29. Dimensioni e modo di espansione della nuova civiltà.
30. Una nuova struttura della conoscenza.
31. Il progetto: utopico o realista? Come si elabora?
32. Una nuova struttura dell’azione trasformatrice. Una nuova politica.
33. Il buon consumo, il buon lavoro e il buon mercato. Ovvero la nuova economia.
34. La nuova educazione, ovvero la necessità di ri-educarci.
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