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soggettivismo. Proposta religiosa e progettualità civili, allora, si
incontrano sul terreno della questione antropologica: occorre riscoprire che l’identità umana ottiene la sua fisionomia all’interno del gioco di relazioni che si realizzano come scambio generativo. L’essere umano esiste in proporzione al suo essere in relazione d’appartenenza con un luogo d’origine.
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Danilo Breschi, Sognando la rivoluzione. La sinistra italiana e
le origini del ‘68, Firenze, Mauro Pagliai editore, 2008, pp. 265
Il Sessantotto italiano non è stato un evento casuale. Da tempo qualcuno stava sognando una situazione insurrezionale, se non la “Rivoluzione” vera e propria. Attraverso una carrellata di personaggi (Panzieri e
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Danilo Breschi (1970) è ricercatore di Storia delle istituzioni politiche
presso la Libera Università degli Studi San Pio V di Roma.
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Norbert Frei, 1968 Jugendrevolte und globaler Protest, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008, pp. 285
Il numero “68” indica un decennio di ribellione. Nel breve periodo di
un’estate, una gioventù critica si ribellò allora non soltanto nella Repubblica Federale, ma in tutta Europa e nel mondo, persino al di là
della cortina di ferro.
Norbert Frei scorge gli inizi di questo movimento mondiale negli USA.
Già dagli anni ’50, nella lotta per la parità dei neri nacquero forme di
protesta che poi divennero caratteristiche: sit-in, go-in, happening.
Tuttavia, per quanto le immagini si somigliano sono diversi i motivi
che hanno nutrito l’inquietudine di un’intera generazione. In Germania un impulso essenziale fu il «passato con cui fare i conti», in Francia l’insoddisfazione per le nuove università. In Inghilterra fu in primo
piano la cultura pop, e ovunque un motivo scottante fu la protesta
contro la guerra in Vietnam. Il 1968 ha avuto molti volti.
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ne altruistica, alla fiducia, e all’incorniciamento con cui sono presentati i fenomeni, mostrano la necessità di una reciproca contaminazione tra neuroscienze ed economia, e rivelano l’insufficienza del modello dell’homo oeconomicus.
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