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Questa ricerca non e una ricostruzione biografico-ideologica della figura di
Lorenzo Valla, ma intende presentare e determinare il pensiero cristiano
contenuto nella vasta e molteplice opera umanistica del Valla per valutarlo poi
criticamente nel suo rapporto con l'ortodossia cattolica. Lorenzo Valla e un
uomo sensibile ed eccitabile non solo dalle invettive degli avversari ma da
quasi tutti gli aspetti del mondo circostante: tendenze umanistiche, aspirazioni
politiche discussioni accademiche avulse dalla reale situazione dell'uomo di
cultura del '400 collocato tra forze storiche che si oppongono e si evolvono
dialetticamente. Ogni sua presa di posizione, quasi immancabilmente polemica,
risponde ad una situazione concreta, ad un problema discusso nelle opere
scritte o nelle conversazioni dei circoli, o almeno ad una concezione dominante
a un'auctoritas incontestata come Aristotele oppure ad un Auctor di scuola
come Boezio a indirizzi consacrati da secoli d'insegnamento. Per fissare queste
situazioni concrete si e tenuto conto delle indicazioni offerte dallo stesso Valla
anche di quelle espresse nella prefazione al De Vero bono. Questo metodo
lascia scoprire lo scopo, l'indirizzo, lo spirito e il genuino pensiero del singolo
scritto valliano, il senso della sua polemica.
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita
di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi.
I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verit storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realt
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perch la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perch non abbiamo orgoglio e dignit per
migliorarci e perch non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2022 I PARTITI TERZA PARTE
"La struttura subatomica dell'esperienza". Questioni di teoria della storiografia
Ensayo sobre el sistema pol tico de la Italia republicana
Saggi e interventi critici
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Questione morale opuscolo di Giuseppe Mazzini
Tempo e identit
La sinistra attiva ormai è seppellita. Seppellita da questi sessant'anni di
stalinismo e da alcuni decenni di giustizialismo. Di attesa del podestà
straniero che le risolva tutti i problemi. Stalin, i giudici, il governo dei migliori
Quali sono oggi le idee e i principi identitari della sinistra? Una domanda alla
quale è diventato impossibile rispondere: nessuna idea espressa negli ultimi
anni sembra diversa da quelle della destra. Secondo Piero Sansonetti, però,
non si tratta di una generale caduta delle ideologie: è un problema solo
italiano, frutto di cinquant'anni in cui la sinistra si è disinteressata della
riflessione politica dedicandosi a una "stalinista" quanto inutile corsa al
potere, alleandosi con entità esterne alla propria vocazione - da Moro alle
Brigate rosse, da Blair alla magistratura - per nascondere il proprio vuoto di
idee e scegliendo di affidarsi a leader destinati a regalare il Paese a
Berlusconi. Attraverso retroscena inediti, riflessioni provocatorie e perfidi
ritratti dei dirigenti degli ultimi cinquant'anni, Sansonetti, dopo aver vissuto
in prima persona la delusione di questa deriva, porta alla luce i mali storici
del nostro riformismo: l'incapacità di governare, l'inadeguatezza
nell'elaborare una nuova visione politica, il rifiuto di misurarsi con la propria
storia. E spiegando le ragioni di una crisi d'identità mai così grave come oggi,
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mostra da dove ripartire per costruire una nuova sinistra, finalmente in
grado di rispondere alle sfide della modernità.
La Democracia distributiva reconstruye la trayectoria histórica de la Italia
republicana consistiendo su originalidad en el hecho de que el Estado social
es considerado como el centro de gravedad del sistema político. Los grandes
partidos de masas han impulsado políticas sociales muy generosas, pero sin
preocuparse por mantener en orden las cuentas públicas. A diferencia de los
otros modelos europeos el Welfare State a la italiana no ha sido el resultado
de una operación de redistribución, sino el fruto de un endeudamiento. Un
Estado social cuyos costes recaerían sobre generaciones más jóvenes ha
provocado graves patologías financieras, cuyos efectos se advierten todavía
hoy y ciertamente de cara al futuro.
La questione morale. La storica intervista di Eugenio Scalfari. Ediz. ampliata
Il rinnovamento
Il pensiero italiano repertorio mensile di studi applicati alla prosperità e
coltura sociale
Lodi, garanzie parlamentari, insindacabilità, conflitti di interesse ed altre
storie
Il pensiero cristiano di Lorenzo Valla nel quadro storico-culturale del suo
ambiente
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La cultura storica dell’Italia unita
Enrico Berlinguer (1922-1984) fu tra i protagonisti più autorevoli dell’Italia repubblicana,
quando la politica si faceva tramite lo studio e la cultura, l’elaborazione intellettuale e una
proposta di pedagogia civile. Dell’interprete della parabola del comunismo italiano in questo
volume si indagano aspetti molteplici: lo “stato” degli studi storici, il contesto europeo e
internazionale, i rapporti con la politica e la società, l’immagine attraverso il cinema e la
televisione, le rappresentazioni e i luoghi di memoria. La ricerca documentaria si confronta
pertanto con le fonti audiovisive e memoriali, le auto-rappresentazioni e le diverse narrazioni,
con attenzione alle sollecitazioni di una “storia pubblica” del tempo presente.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi
che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose
reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me
e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
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cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e
nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità
per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
La storica intervista di Eugenio Scalfari
Mussolini, Gadda, Vittorini
Buone regole per la casta
La trappola
La questione pedagogica. La natura della storia.--La storia nell'educazione. Le norme, i
mezzi, i metodi dell'insegnamento della storia
Il Risorgimento italiano rivista storica
The Italian fascists under Benito Mussolini appropriated many aspects
of the country’s Catholic religious heritage to exploit the mystique
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and power of the sacred. One concept that the regime deployed as a
core strategy was that of “sacrifice.” In this book, Chiara Ferrari
interrogates how the rhetoric of sacrifice was used by the Italian
fascist regime throughout the interwar years to support its
totalitarian project and its vision of an all-encompassing bond
between the people and the state. The Rhetoric of Violence and
Sacrifice in Fascist Italy focuses on speeches by Benito Mussolini and
key literary works by prominent writers Carlo Emilio Gadda and Elio
Vittorini. Through this investigation, Ferrari demonstrates how
sacrifice functioned in relation to other elements of fascist
rhetoric, such as the frequent reiterations of an impending national
crisis, the need for collaboration among social classes, and the
forging of social contact between the leader and the people.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE,
IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti.
Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
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che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti
di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
La storia nell'educazione
Discipline Filosofiche (2006-1)
atti del Seminario di studi su Raffaello Franchini, Napoli, 4-5
dicembre 2000
Archivio pugliese del risorgimento italiano rivista storica
trimestrale
Il diritto alla filosofia
rivista quindicinale del socialismo

Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora ci vuole un grande consenso, una grande
credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi. Se questi elementi non ci
sono, l’operazione non può riuscire . Roma, 28 luglio 1981. L’intervista rilasciata da Enrico
Berlinguer a Eugenio Scalfari contiene una scudisciata che il giorno dopo farà sobbalzare i lettori
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della Repubblica e mezza classe politica italiana: I partiti di oggi sono soprattutto macchine di
potere e di clientela . Nessun leader, nel tempo della Prima Repubblica – con l’esclusione
dell’antisistema Marco Pannella – aveva mai osato tanto. Sono passati più di trent’anni da quel
giorno. Trent’anni di questione morale. Trent’anni di rabbia e di oblio. stato più di
trent’anni fa, che in un’estate calda Enrico Berlinguer ha coniato – in un’intervista che
sarebbe entrata in tutti gli archivi – questa locuzione destinata a raccontare l’Italia di allora, quella
di Mani pulite (che sarebbe arrivata undici anni più tardi) e – purtroppo – anche quella che
stiamo vivendo, nel tempo dei pizzini, degli appalti facili, della P3 e della P4. Dalla Prefazione di
Luca Telese Enrico Berlinguer, nato a Sassari nel 1922, è stato segretario del Partito comunista
italiano dal 1972 fino alla sua morte, avvenuta nel 1984. Portò avanti il cosiddetto
“eurocomunismo”, ossia il tentativo di costruire un comunismo diverso da quello sovietico, oltre
che un avvicinamento alla Nato e al mondo dell’industria. La questione morale è stata un tema
cardine della sua politica. Eugenio Scalfari, nato a Civitavecchia nel 1924, nel 1976 ha fondato il
quotidiano la Repubblica , di cui è stato direttore fino al 1996. Attualmente ne scrive gli
editoriali per l’edizione domenicale e cura una rubrica su l’Espresso . stato insignito di
numerose onorificenze e premi per il giornalismo. autore di opere di grande successo quali Per
l’alto mare aperto (2010), L’uomo che non credeva in Dio (2008) e Scuote l’anima mia Eros
(2011).
Dalla "Casta" alla "Deriva", dal "lodo Alfano" a Piazza Navona, dall'antipolitica alle proposte per la
buona politica. Il libro ripercorre i principali fenomeni di critica della politica, dalla letteratura di
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genere al "grillismo", soffermandosi in corso d'opera su luci e ombre. Ma la tesi di fondo è che
l'etica pubblica, fondata sulla laicità inclusiva dei valori religiosi, sia essenziale per il buon
funzionamento della politica e la credibilità delle istituzioni e che il corretto equilibrio tra i poteri
sia necessario per superare "l'anomalia italiana". Vengono perciò presentate analisi ricostruttive e
proposte innovative su alcuni nodi essenziali quali le garanzie dei parlamentari, l'insindacabilità, il
conflitto di interessi, la disciplina dei partiti politici e del finanziamento pubblico, che costituiscono il
cuore della democrazia parlamentare. Le "regole per la casta", appunto, quelle fatte dalla politica per
se stessa, prima sfida affinché il potere democratico non produca ingiustificati ed odiosi privilegi e
non alimenti l'antipolitica. Un libro denso di dati, materiali, proposte specifiche, un banco di
riflessione necessario per il recupero di valore della politica. Pierluigi Mantini, professore di diritto
amministrativo, avvocato, parlamentare, attualmente Segretario della Commissione Giustizia della
Camera e membro dell'OSCE, vive e lavora a Milano. Giornalista e pubblicista, è direttore di
Collane giuridiche, tra le quali "Quaderni dei Democratici"; è attualmente opinionista di
"ItaliaOggi".
ANNO 2022 GLI STATISTI PRIMA PARTE
rivista critica di idee e di fatti
Critica sociale
Materialismo storico ed economia Marxistica
Archivio storico del movimento liberale italiano
Enrico Berlinguer, la storia e le memorie pubbliche
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"Bibliografia italiana sulla guerra europea:" anno 1 p.
[373]-380.
Il secondo volume della "Guida alla Letteratura
Capracottese" prosegue il lavoro bibliografico cominciato
nel precedente tomo, ovvero raccogliere quella mole di
romanzi, saggi, scritti, articoli e relazioni di autori
capracottesi, o in cui viene menzionato il villaggio di
Capracotta. Il volume è suddiviso in sette capitoli: il
periodo fascista; i terribili anni della Seconda guerra
mondiale – attraverso le prospettive storiche di tutte le
forze armate coinvolte – e il prolungato dopoguerra; la
grande letteratura nazionale ed internazionale; quella
cosiddetta minore, regionale e locale; gli autori
capracottesi ancora in attività, spaziando dalla storia
alla narrativa, l'ingegneria, la poesia, la teologia, il
diritto e la memorialistica; le tre grandi anime dell'arte
dello spettacolo (teatro, musica e cinema); il turismo
invernale ed estivo, il dialetto e la cucina capracottesi.
Nel libro vengono proposti stralci e frammenti provenienti
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da circa 350 prime edizioni, pubblicate perlopiù nel
Novecento e nel Duemila, con sbandate nei secoli
precedenti. La selezione bibliografica si basa
sull'importanza storico-letteraria dei volumi stessi,
riducendo al minimo il ricorso a quotidiani, periodici,
enciclopedie, atti, manoscritti, guide promozionali e
riviste di settore che, qualora presenti, sono state scelte
per l'originalità dei contenuti.
Nuova rivista storica
saggi critici
Rivista di filosofia
Guida alla Letteratura Capracottese
Il rinnovamento rivista critica di idee e di fatti
la dinamica di legittimazione nella storia e nel mito
Nella migliore storiografia italiana è prevalso, per molti decenni, un
modello: quello dello «storico-filosofo-filologo-educatore-combattente
politico». Non sempre anche i maggiori dei nostri studiosi sono
riusciti a incarnarlo compiutamente, ma quello è stato il loro ideale.
Questi sono gli storici che interessano maggiormente all’autore di
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questo volume. Protagonisti della cultura italiana come Giovanni
Gentile, Gioacchino Volpe, Federico Chabod, Rosario Romeo, Giovanni
Miccoli, Luisa Mangoni, Roberto Vivarelli... Ricostruire le loro
fisionomie, i loro rapporti, la loro varia operosità gli consente di
comporre quadri non scontati della più generale cultura italiana ed
europea, nei suoi rapporti con le vicende politiche dell’ultimo
secolo. Un approccio necessariamente critico, ma in cui si avverte una
schietta gratitudine per il lavoro di tante generazioni di studiosi
italiani.
La questione morale
Archivio storico lombardo giornale della Società storica lombarda
La democracia distributiva
La questione morale nel positivismo maturo
The Rhetoric of Violence and Sacrifice in Fascist Italy
tartassati e monopolizzati
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