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Presentazione del libro
“Un mondo senza guerre” di Domenico Losurdo,Carocci, 2016

Riccardo Paolo Uguccioni, Presidente della Società pesarese di studi storici, ci informa
che Martedì 28 giugno 2016 alle ore 17,30 nella sala conferenze (g.c.) di palazzo Ciacchi
(via Cattaneo, 34 – 61121 Pesaro) Angelo d’Orsi (Università di Torino) presenta il volume

Un mondo senza guerre
L'idea di pace dalle promesse del passato
alle tragedie del presente
(Carocci, 2016)

di Domenico Losurdo (Università di Urbino)
Il libro traccia una storia inedita dell’idea di pace, dalla rivoluzione francese ai giorni
nostri. Da questo racconto, di cui sono protagonisti grandi intellettuali (Kant, Fichte,
Hegel, Constant, Comte, Spencer, Marx, Popper ecc.) e importanti uomini di Stato
(Washington, Robespierre, Napoleone, Wilson, Lenin, Bush Sr. ecc.), emergono i problemi
drammatici del nostro tempo: è possibile edificare un mondo senza guerre? Ci si può
affidare alla non violenza? La democrazia è una reale garanzia di pace o può essa stessa
trasformarsi in ideologia della guerra? E soprattutto, che ne è del sogno di un mondo
senza guerre che nel 1989, come pure altre volte, sembrò a portata di mano? Riflettere
sulle promesse e le delusioni dell’idea di pace perpetua sembra essenziale per
comprendere il passato e combattere i crescenti pericoli di guerra.
Domenico Losurdo è professore emerito all’Università di Urbino e dottore honoris
causa all’Università di Niterόi-Rio de Janeiro. Tra le sue opere recenti, più volte
ristampate: Controstoria del liberalismo (2010); La lotta di classe. Una storia politica e

filosofica (2013); Nietzsche, il ribelle aristocratico. Biografia intellettuale e bilancio
critico (2014); Il revisionismo storico. Problemi e miti (2015); Stalin. Storia e critica di una
leggenda nera (2015) e La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra (2015).
Angelo d'Orsi, ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino, si occupa di
questioni di metodo storico e di storia della storiografia, di storia della cultura e dei
gruppi intellettuali. Ha fondato la rivista "Historia Magistra", rivista di critica stotica, e ha
ideato il FestivalStoria. È uno dei massimi esperti di Antonio Gramsci e ha tra l’altro
ideato (e cura) la Bibliografia gramsciana ragionata, in tre volumi. Tiene un blog su
MicroMega, dove scrive soprattutto di politica.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.
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