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in tema di didattica a distanza, evidenziando 
i ritardo culturali che hanno inibito l’uso di 
nuove tecnologie telematiche nell’impartire 
l’insegnamento universitario.

Last but not least, il saggio di Roberto Adriani 
che induce il lettore a riflettere su un tema più 
che centrale in questo momento: la libertà d’e-
spressione e la disinformazione. 

Il secondo fascicolo del 2021 ospita gli Atti del 
Convegno di Studî La Cina contemporanea tra 

filosofia e diritto curati da Stefano Guerra, Carlo 
Sabbatini e Sirio Zolea. L’incontro si è tenuto 
nel marzo di quest’anno presso l’Ateneo 
maceratino. 

Oltre a questi importanti contributi sinolo-
gici, che affrontano vari ed attuali aspetti del 
pianeta Cina, il fascicolo raccoglie, come di 
consueto, saggi riconducibili alle scienze della 
comunicazione ad alle riflessioni politico-giu-
ridiche. Viene anzitutto proposto uno scritto 
di Benjamín Rivaya che si inserisce nel filone 
di studî sul pensiero anarchico, più volte inda-
gato sulle colonne di “Tigor”. L’autore si inter-
roga sulla prospettiva filosofico - giuridica di 
Piotr Kropotkin, aspetto non sempre valutato 
di questo importante pensatore anarchico a 
cavaliere tra Otto e Novecento, il più delle vol-
te ricordato per il suoi contributi nel campo 
scientifico ed epistemologico. 

Segue una riflessione in tema di autonomia 
redatta da Lisa Bin, la quale ricostruisce tale 
concetto lungo gli itinerari della determinazio-
ne del sé, del controllo del sé e dell’autostima. 
Enrico Damiani di Vergada Franzetti propone 
un saggio di carattere sociologico-giuridico 
proponendo un’indagine, incentrata su mate-
riale giudiziario, volta a definire il sostrato cul-
turale ed ideologico della magistratura.

Attilio Alessandro Novellino e Anna Maria 
Sora propongono al lettore alcune riflessioni 
intorno a due recenti monografie di Enrico 
Ferri; la prima dedicata al filosofo tedesco Max 
Stirner, di cui Ferri è profondo studioso, e la se-
conda sul mito della civiltà occidentale.

Lo stesso Ferri interviene su questo fasci-
colo proponendo una personale riflessione 
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