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filosofia antica 

M. Beretta, F. Citti, A. Iannucci 
(a cura di), Il culto di Epicuro. 
Testi, Iconografia e paesaggio, 
Olschki 2014

Più di ogni altra scuola filosofica del mondo 
antico, l'epicureismo mise in atto 
un'accurata azione propagandistica, che 
trova la sua espressione più evidente nel 
culto del Maestro. I saggi presentati in 
questo volume esplorano diverse 
manifestazioni della propaganda epicurea - 
dall'iconografia, alle testimonianze 
archeologiche e letterarie - partendo 
dall'esplorazione dei luoghi più significativi 
legati al culto di Epicuro (Atene, Ercolano, 
Enoanda), per giungere a episodi di 
ricezione umanistica e moderna. Il volume è 
stato sottoposto a referee in doppio cieco. 

M. Bonazzi - R. Colombo (a cura di), 
Sotto il segno di Platone. Il conflitto 
delle interpretazioni nella Germania del 
Novecento, Carocci 2020

Mondo tedesco e civiltà greca hanno sempre 
intrattenuto una relazione particolare, con Platone a 
occupare il posto d'onore. Non si tratta solo di 
interessi eruditi, in discussione c'è molto di più. Il 
ritorno ai Greci e a Platone è prima di tutto un modo 
per ripensare il proprio tempo in cerca di una 
soluzione alla crisi che lo attraversa. In gioco è 
insomma l'identità stessa della civiltà europea, con 
le sue pretese fondazionaliste (non siamo forse la 
civiltà del logos?) e i suoi progetti politici. Di questo 
discutevano Heidegger e Gadamer, Wilamowitz e gli 
ideologi nazisti, o ancora Popper, Arendt, Strauss e 
tanti altri, dando vita, «sotto il segno di Platone», a 
un caleidoscopio di interpretazioni volte a esaltare 
aspetti diversi del suo pensiero. Metafisico o 
scettico, totalitario o utopista, dogmatico o 
dialogico, il filosofo greco emerge in tutta la sua 
elusiva complessità facendosi, di volta in volta, 
modello a cui guardare o cattivo maestro da 
smascherare e superare. Del resto, non poteva 
essere diversamente: chi controlla Platone, controlla 
la filosofia e il potere, spesso non percepito, che 
essa detiene nella costruzione della nostra 
immagine del mondo. 



filosofia francese 
Georges Bataille, La parte maledetta preceduto 
da La nozione di dépense, B. Boringhieri 2015

«L'interesse che si attribuisce di solito ai miei libri è di ordine 
letterario ... non li si può infatti classificare in un genere 
definito in anticipo». La consapevole inclassificabilità delle 
opere di Georges Bataille tocca il vertice con La parte maledetta 
(1949): un saggio di economia politica che con «ardito 
rovesciamento» scalza in radice le cognizioni basilari su cui 
poggia quella che viene ritenuta la scienza triste, per disvelarla 
come scienza tragica. Al «miserabile» principio acquisitivo 
dell'utile, che secondo gli economisti governerebbe la 
produzione, la conservazione e il consumo, Bataille antepone la 
dissipazione improduttiva, il bisogno di distruggere, il gesto 
dilapidatorio delle ricchezze di cui testimonia il potlàc, lo 
scambio arcaico studiato dagli etnologi e non riducibile a 
convenzionale antenato del commercio. È nella depénse - 
oggetto di un breve scritto (1933) che Bataille continuò a 
ritoccare, denunciandone il valore strategico per il suo pensiero 
- che si compie la catastrofe della ragione utilitaria. Un 
argomentare che «sconvolge e toglie allo spirito il riposo» 
ripercorre la storia della civiltà umana attraverso le nozioni di 
eccesso, sacrificio, dispendio e orgia. Perché «non è la necessità 
ma il suo contrario, il "lusso", che pone alla materia vivente e 
all'uomo i loro problemi fondamentali». Introduzione di Franco 
Rella. 

Michel Foucault, Storia della sessualità 
4. Le confessioni della carne, Feltrinelli 
2019

Foucault cominciò a scrivere il quarto volume della 
«Storia della sessualità» già nel 1976, subito dopo «La 
volontà di sapere», e lo lasciò incompiuto a causa della 
sua morte prematura. «Le confessioni della carne» è 
l'ultimo atto, quello che ci permette di seguire la 
direzione del pensiero di Foucault alla fine della sua 
vita. Scritto fino a pochi giorni prima di morire, questo 
libro segue «L'uso dei piaceri» e «La cura di sé», ma 
anche i corsi al Collège de France, nella ricerca sulla 
costituzione del soggetto nel mondo antico. Qui 
l'attenzione si sposta alle regole e alle dottrine 
elaborate durante i primi secoli del cristianesimo. I 
protagonisti sono quindi i Padri della Chiesa, che tra il 
Secondo e il Quarto secolo posero le basi dell'etica 
cristiana. La sessualità della prima trattatistica 
cristiana deve essere compresa secondo le regole e le 
dottrine dello stoicismo e della tarda filosofia platonica, 
perché il suo sistema prescrittivo non è altro che un 
retaggio dell'autodisciplina elaborata dai filosofi greci 
e latini dell'antichità classica e tardo-antica. Si trova 
espressa qui l'idea di soggettività che dominerà l'etica 
cristiana dei secoli successivi e poi tutta la storia 
dell'Occidente.



filosofia tedesca 

Martin Heidegger - Eugen Fink, 
Eraclito, Laterza 2019

Un testo classico che, se da un lato fornisce 
un’autentica ‘introduzione’ al pensiero di 
Heidegger e Fink, dall’altro illumina la figura 
più suggestiva, ma anche più enigmatica, 
della filosofia greca: Eraclito di Efeso (ca. 
535 a.C. - ca. 475 a.C.). Heidegger e Fink si 
cimentano in un’interpretazione serrata e 
rigorosa, fornendo un ritratto vivo di 
Eraclito. Quello che il lettore potrà leggere è 
un vero e proprio esercizio di filosofia, un 
colloquio attualizzante con Eraclito e con 
l’intera tradizione occidentale da lui discesa, 
che fornisce a sua volta un ritratto 
altrettanto prezioso di due grandi filosofi 
contemporanei, colti in una discussione 
vivace e appassionata. 

Carl Schmitt, Romanticismo 
politico, Il Mulino 2021 

Pubblicato a Monaco nel 1919, 
«Romanticismo politico» è uno dei libri più 
rilevanti e controversi di Carl Schmitt. Nel 
confrontarsi con il romanticismo, la corrente 
di pensiero e di letteratura che è ancora oggi 
parte costitutiva dell'autocoscienza della 
Germania, il giurista tedesco legge il 
fenomeno culturale alla luce delle categorie 
combinate di mediazione e immediatezza, di 
soggetto e oggetto, di esperienza vissuta e 
forma, realizzando un incrocio azzardato e 
affascinante fra letteratura, filosofia e politica. 
È l'opera di un autore poco più che trentenne, 
che si dimostra tuttavia già studioso maturo, 
capace di sviluppare e concludere un rapporto 
antagonistico col proprio tempo. Il volume si 
arricchisce di una introduzione di Carlo Galli, 
che su Schmitt ha scritto pagine definitive. 



filosofia, tempo, etica  Paolo Taroni, Filosofie del tempo. Il concetto di 
tempo nella storia del pensiero occidentale, 
Mimesis 2012

Il testo ripercorre la storia del concetto di tempo nella filosofia. 
Nel libro si possono rintracciare molteplici percorsi, a seconda 
delle diverse linee di sviluppo della storia del pensiero: da 
Aristotele a Galileo, Newton e Leibniz, fino alla sintesi di Kant; si 
può ripercorrere la strada della percezione del tempo, da Agostino 
a Bergson, fino a Husserl; oppure, seguendo la platonica 
negazione del tempo, attraverso il platonismo medievale 
rinascimentale, Bruno, Spinoza e Schellig, giungere fino ad 
Einstein; quello della Storia, con la lettura del passaggio 
dall’Antico al Nuovo Testamento, come compimento di una 
promessa, che si apre verso una piú grande realizzazione finale, 
che da Hegel a Marx, attraverso lo storicismo tedesco, Benjamin e 
Bloch, fino ai giorni nostri, ha tanto influenzato nel bene e nel 
male il nostro modo di percepire la politica e la società. «Tanti 
sono i fili della storia filosofica del tempo che bene ha fatto Paolo 
Taroni, studioso di Bergson e Bradley, di storia della psicologia e 
di Piaget, a raccogliere in questo libro ambizioso e modesto al 
tempo stesso: ambizioso perché ripercorre duemilacinquecento 
anni di riflessione, modesto perché lo fa soprattutto con un 
intento informativo, senza pretendere di arrivare a una 
conclusione definitiva. O meglio, a una conclusione l’Autore 
giunge, cioè a quella socratica secondo cui vale la pena vivere la 
propria vita solo se è una vita di ricerca. E forse sta proprio in 
questa esigenza la ragione profonda della reiterata e testarda 
indagine dell’uomo sul tempo, un mistero che sembra sfidare le 
menti migliori di sempre per la sua enorme complessità.»
Dalla Presentazione di Vincenzo Fano

Elena Pulcini, Tra cura e giustizia. Le passioni come 
risorsa sociale, B. Boringhieri 2020 

Perché ci prendiamo cura degli altri anche quando non siamo legati da rapporti 
personali? Perché lottiamo per la giustizia anche quando non ci riguarda 
direttamente? Quali sono, insomma, i fondamenti motivazionali che ci spingono 
ad agire eticamente e ad adottare comportamenti socialmente empatici? La 
risposta a questa domanda richiede di interrogarsi sul ruolo delle passioni, per 
gettare un nuovo sguardo sui due paradigmi nei quali si riassume di fatto la 
proposta etica del nostro tempo. Partire dalle passioni (come invidia e 
indignazione, paura e compassione, risentimento e amore), purché affrancate da 
ogni sospetto di irrazionalità, ci consente in primo luogo di pensare un'idea di 
giustizia diversa da quella che fonda il paradigma razionalistico corrente, per 
mostrarne piuttosto i fondamenti affettivi e distinguere tra pretese legittime e 
pretese illegittime di giustizia. In secondo luogo, ci consente di sottrarre la cura a 
una visione altruistico-assistenziale per mostrarne, insieme alla complessità 
emotiva non priva di aspetti perturbanti, le potenzialità di una forma di vita. 
Infine, permette di riaffermare, contro ogni riduzione unilaterale, la 
complementarità tra le due prospettive etiche, tanto più necessaria quanto più 
esse sono chiamate a misurarsi con le sfide radicali del nostro mondo globale: 
prima fra tutte, l'ampliamento dell'idea stessa di altro attraverso le due figure 
inedite dell' altro distante nello spazio (lo straniero, il diverso) e dell' altro 
distante nel tempo (le generazioni future). Muovendosi attraverso i grandi classici 
della «simpatia» (Hume e Smith), la riflessione filosofica del Novecento (da 
Anders a Jonas, da Arendt a Derrida, da Mauss a Ric?ur) e il dibattito 
contemporaneo (da Rawls a Sontag, da Gilligan a Nussbaum, fino a Foucault e 
Sloterdijk), Elena Pulcini si chiede quali passioni presiedano alla lotta contro 
l'ingiustizia e quali alimentino la capacità di una buona cura, confidando nella 
genesi di un soggetto emozionale: un soggetto che attraverso la dinamica 
interminabile della relazione con l'altro, sappia distillare dalle passioni la qualità 
etica e generativa capace di promettere un mondo migliore. 



l o g i c a 

Giorgio Volpe, La verità, Carocci 
2012 

Come si distingue il vero dal falso? C'è una 
sola verità o ce ne sono tante? La verità si 
scopre o si costruisce? È assoluta oppure 
relativa? Queste sono soltanto alcune delle 
questioni che sorgono quando si tenta di 
fare i conti con questa proprietà familiare 
ma al contempo elusiva. La domanda 
fondamentale, tuttavia, è: "Che cos'è la 
verità?". Molti filosofi hanno ripreso questo 
interrogativo, rielaborando le risposte 
tradizionali o formulando soluzioni 
totalmente nuove. Presentando 
criticamente i loro contributi, il volume 
ricostruisce in maniera chiara e accurata, 
senza tecnicismi superflui, le principali 
teorie della verità discusse nell'ambito della 
filosofia analitica contemporanea.

Eugenia Cheng, L’arte della logica. Lo 
strumento più potente per pensare, scegliere 
a agire, Ponte alle Grazie 

Oggi, in un mondo dominato da meme, fake news, tweet di 
140 caratteri, dibattiti televisivi in cui si impone chi grida 
più forte, quale spazio resta per il ragionamento logico, la 
riflessione, la razionalità? La logica sembra ormai dominio 
esclusivo dei matematici, che la usano per esplorare una 
realtà astratta e inaccessibile ai più. Ma è davvero così? 
Davvero non ci si può affidare a questo strumento 
fondamentale dell’intelletto per navigare con sicurezza nel 
confuso mondo umano? In questo suo nuovo saggio 
Eugenia Cheng ci mostra che non è così, che la logica può 
essere la base per discutere in maniera costruttiva di 
questioni assolutamente reali e scottanti, come la 
discriminazione razziale, le molestie sessuali o l’assistenza 
sanitaria universale. Per farlo è necessario conoscere i 
rudimenti del ragionamento logico, ma non basta: la logica 
rigorosa stabilisce solo ciò che è vero e ciò che non lo è 
all’interno di un sistema fondato su un insieme di assiomi, 
distingue il bianco dal nero, non conosce quelle «zone 
grigie» che sono ovunque nella vita reale. Perché non sia 
divisiva, perché serva a conciliare concezioni diverse invece 
che a estremizzare le contrapposizioni, la logica va sposata 
a quella dimensione umana imprescindibile che è la sfera 
emotiva. Cheng ci spiega come il connubio tra logica ed 
emozioni possa renderci non semplicemente razionali 
(anche i computer lo sono), ma capaci di quella razionalità 
intelligente che è forse la caratteristica più nobile della 
nostra natura di uomini.



Filosofia orientale, alchimia occidentale 
Francesco Sferra (a cura di), Filosofie 
dell’India. Un’antologia di testi, Carocci 
2019

Ripercorrere interamente la storia dell'alchimia 
occidentale permette di discernere il nucleo che ne 
sottende le diverse manifestazioni nelle culture che ha 
attraversato nel corso dei secoli. Ricerca della 
perfezione materiale, l'alchimia è un sapere operativo e 
"filosofale" in cui si intrecciano scienza, religione e 
filosofia, dando luogo a una produzione artificiale 
strettamente connessa alle dinamiche naturali che 
l'alchimista s'impegna a trasformare, trasformandosi a 
sua volta e acquisendo una sapienza potente, che nasce 
nel riconoscimento dell'interconnessione della mente 
con la natura di cui è parte; un sapere che non coincide 
con la pura teoresi della filosofia né con il mero 
dominio umano sul mondo naturale, una tradizione 
sopravvissuta nell'ombra fino a oggi, spesso deformata 
in accordo con la hybris tecnologica della modernità o 
assunta come nutrimento di posizioni antimoderne. Di 
fronte allo sviluppo impetuoso degli studi accademici e 
all'interesse diffuso ma incontrollato per la tradizione 
alchemica in Internet, il filo della ricostruzione storica 
si offre come un approccio accessibile per orientarsi 
nella sua "arcana sapienza".

Michela Pereira, Arcana sapienza. Storia 
dell’alchimia occidentale dalle origini a Jung, 
Carocci 2019

Ripercorrere interamente la storia dell'alchimia occidentale 
permette di discernere il nucleo che ne sottende le diverse 
manifestazioni nelle culture che ha attraversato nel corso dei 
secoli. Ricerca della perfezione materiale, l'alchimia è un 
sapere operativo e "filosofale" in cui si intrecciano scienza, 
religione e filosofia, dando luogo a una produzione artificiale 
strettamente connessa alle dinamiche naturali che 
l'alchimista s'impegna a trasformare, trasformandosi a sua 
volta e acquisendo una sapienza potente, che nasce nel 
riconoscimento dell'interconnessione della mente con la 
natura di cui è parte; un sapere che non coincide con la pura 
teoresi della filosofia né con il mero dominio umano sul 
mondo naturale, una tradizione sopravvissuta nell'ombra fino 
a oggi, spesso deformata in accordo con la hybris tecnologica 
della modernità o assunta come nutrimento di posizioni 
antimoderne. Di fronte allo sviluppo impetuoso degli studi 
accademici e all'interesse diffuso ma incontrollato per la 
tradizione alchemica in Internet, il filo della ricostruzione 
storica si offre come un approccio accessibile per orientarsi 
nella sua "arcana sapienza".



filosofia e cinema 

Roberto Mordacci (a cura di), Come fare 
filosofia con i film, Carocci 2017 

Il cinema pensa. Non lo fa solo nel caso dei grandi 
autori, ma ovunque registi, attori e pubblico si ritrovino, 
come per incanto, in un dialogo di immagini e idee. 
Tuttavia, se non disponiamo di una chiave di lettura per 
cogliere la densità sotterranea di un film, quest'ultimo 
scorrerà come un fluido su una superficie 
impermeabile. Avremo così perduto l'occasione di 
incontrare una verità, spesso tanto semplice quanto 
profonda, mostrata per via sensibile invece che 
concettuale. Se si impara a leggere un film con gli 
"utensili" della filosofia (concetti, ragionamenti, idee e 
persino teorie), si accede a un'esperienza più piena e 
più consapevole di ciò che il cinema ci presenta. E in tal 
senso che questo libro offre un metodo. Anzi, ne offre 
quattro. Per leggere ogni tipo di film, di qualunque 
epoca e per qualsiasi pubblico. Non sono i soli metodi 
possibili, ma sono quelli che, consolidati da una 
letteratura ormai ampia e approfondita, riassumono 
efficacemente i principali modi in cui la filosofia si è 
accostata al cinema e ha offerto agli spettatori, non 
meno che ai critici e agli autori, la ricchezza della 
propria millenaria tradizione.

Andrea Sani, Ciak, si pensa! Come 
scoprire la filosofia al cinema, 
Carocci 2016 

Il libro propone una riflessione sul rapporto 
che lega il cinema alla filosofia. Individua, 
infatti, delle risposte che appartengono alla 
storia del pensiero filosofico partendo 
dall'esperienza visiva, emotiva e cognitiva 
offerta da film particolarmente significativi. 
Alcune pellicole analizzate in questa chiave 
sono ormai dei classici, come, per esempio, le 
opere di Alfred Hitchcock e di Stanley Kubrick; 
altre, invece, sono più recenti, come 
"Hereafter" (2010) di Clint Eastwood, "A 
Dangerous Method" (2011) di David 
Cronenberg o "Interstellar" (2014) di 
Christopher Nolan. I film sono discussi 
all'interno di capitoli che corrispondono alle 
varie discipline filosofiche, come la metafisica, 
l'etica, l'estetica, la gnoseologia, la filosofia 
della mente e la filosofia della scienza. 
Un'ampia parte è dedicata anche alla relazione 
tra cinema, psicoanalisi e psicologia analitica.



storia antica 
Eric H. Cline, 1177 a.C. Il collasso della civiltà, 
B. Boringhieri 2020 

Vennero dal mare. Sappiamo il loro nome e poco altro: li 
chiamiamo "Popoli del Mare" e al loro arrivo caddero regni 
millenari e l'intera Civiltà del Bronzo collassò repentinamente. 
Dopo, seguirono solo lunghi secoli bui. L'Età del Bronzo era 
stata un'epoca di fiorenti commerci, di evoluzione tecnica e 
culturale, di rapporti diplomatici internazionali, di sottili 
equilibri politici. A lungo si è pensato che il mondo di tremila 
anni fa fosse un luogo primitivo, con un'economia ridotta su 
breve scala, ma gli ultimi decenni di scavi archeologici hanno 
invece portato alla luce un mondo incredibilmente organizzato 
e vasto, sorprendentemente simile al nostro, tanto da poterlo 
definire "globalizzato". Il quadro archeologico ci restituisce 
un'organizzazione solida e funzionale, che sembrava 
intramontabile, come la nostra, ma che cadde di schianto. Lo 
stagno, necessario per ottenere il bronzo delle armi e degli 
utensili, proveniva dall'Afghanistan, il rame da Cipro: come il 
petrolio di oggi, erano le merci più ambite, e sul loro 
commercio era fiorita un'intesa internazionale che coinvolgeva 
tutti i grandi imperi del Mediterraneo e della Mezzaluna 
fertile. I nomi dei regni antichi evocano avvenimenti lontani - 
Egizi, Ittiti, Assiri, Babilonesi, Mitanni, Minoici, Micenei, 
Amorrei, Ugariti, Cretesi, Ciprioti, Cananei -, ma le loro 
vicende sono così "moderne" che la loro storia suona ormai 
come un monito rivolto al nostro mondo.

Alessandro Barbero, Costantino il vincitore, 
Salerno 2016 

Costantino è il primo imperatore cristiano. È il sovrano che 
si è convertito prima della battaglia di Ponte Milvio, dopo 
aver visto in cielo la croce con la scritta In hoc signo vinces, 
e che ha messo fine alle persecuzioni, concedendo libertà di 
culto ai cristiani. Ma cosa sappiamo realmente di lui? In 
passato la storiografia diffidava di Costantino, giudicandolo 
un cinico politicante guidato da calcoli elettorali. Ma 
dall’ultimo dopoguerra fra gli storici si è diffuso un clima di 
ammirazione e di ossequio verso il protagonista di quella 
che molti ritengono la più grande svolta storica mai 
avvenuta. In questo libro fortemente polemico, Alessandro 
Barbero ci dice che è impossibile ricostruire con certezza il 
personaggio di Costantino e che la storiografia recente dà 
prova di un’inquietante mancanza di spirito critico, sia nei 
toni celebrativi con cui presenta la figura dell’imperatore, 
sia nell’ingenuità con cui accetta come autentiche, fonti che 
meriterebbero un approccio ben più scettico e che, in 
realtà, se prese alla lettera - lungi dal giovare alla sua 
immagine - dipingerebbero il profilo poco edificante di un 
tiranno disturbato.



storia medievale 
Chiara Frugoni, Paradiso vista inferno. 
Buon governo e tirannide nel Medioevo di 
Ambrogio Lorenzetti, Il Mulino 2019

Nel Medioevo il diritto all’immagine appartiene soprattutto 
ai protagonisti del mondo religioso, della Chiesa come 
delle Sacre Scritture, o a grandi personaggi laici e famosi. 
Con gli affreschi di Palazzo Pubblico a Siena Ambrogio 
Lorenzetti ci propone una straordinaria novità, 
rappresentando gente comune, senza storia. Ad essa per la 
prima volta è affidato il compito di illustrare la ridente vita 
in città e in campagna assicurata dall’ottimo governo dei 
Nove. Non importa che la realtà, ben diversa, fosse fatta di 
carestie, rivolte, corruzione. Nella prestigiosa Sala dei 
Nove i cittadini e i contadini senesi del tempo – siamo 
intorno al 1338 – vedono raffigurata una città orgogliosa 
dei suoi splendidi palazzi, una lieta e fertile campagna 
dove vecchi e giovani, donne e bambini, e poi artigiani, 
mercanti, nobili e intellettuali, contadini e pastori sono 
partecipi di una convivenza operosa e felice. È il trionfo del 
Bene Comune, e della guida illuminata dei governanti 
cittadini. Dove invece ognuno tende al bene proprio ecco 
infuriare un corteo nefasto: anarchia, violenza, distruzione, 
soprusi, guerra. Un capitolo vivo di storia medievale, ma 
non solo: additando il pericolo della Tirannide e le sue 
conseguenze, questo grande manifesto politico ha parlato 
a tutte le epoche, e oggi parla a noi con voce 
particolarmente forte.

Gherardo Ortalli, Barattieri. Il 
gioco d’azzardo fra economia ed 
etica. Secoli XIII-XV, IL Mulino 
2012 

Una innovativa ricerca ricostruisce la nascita, 
largamente sconosciuta, del gioco d'azzardo. 
La sua tormentata istituzionalizzazione nel 
tardo Medioevo, portata anche a rendita 
attraverso tasse e tributi, matura in parallelo al 
risvegliarsi sociale ed economico di quei 
secoli, superando le interdizioni giuridiche e 
morali. Emerge allora una categoria di 
marginali, riconoscibili perché usi a giocare 
tutto, "usque ad camisiam": i barattieri, esclusi 
ma al tempo stesso funzionali rispetto 
all'ordine corrente. Partendo da indizi di 
carattere assai diverso, Ortalli descrive questo 
mondo al confine fra legalità e illegalità, fra 
violenza e sconforto, tracciandone la parabola 
fino al Quattrocento, quando l'azzardo trova 
altre vie e nuovi strumenti: dalle carte da gioco 
alle lotterie. 



storia medievale 
Linda M. Paterson, Nel mondo dei trovatori. 
Storia e cultura di una società medievale, 
Viella 2007

L'Occitania, che oggi è semplicemente la parte 
meridionale della Francia, nel Medioevo era una regione 
che disponeva di una lingua propria e che aveva elaborato 
una cultura originale e un'identità specifica a lungo difesa 
dalle pretese espansionistiche del regno di Francia. Ai 
trovatori occitani del XII secolo si deve l'invenzione 
dell'amore cortese e l'elaborazione di un nuovo linguaggio 
poetico capace di influenzare per secoli lo sviluppo della 
letteratura e della riflessione intorno all'amore in Europa: 
senza di loro non avremmo avuto lo Stil Novo toscano, 
Dante e Petrarca. Questo libro è il primo studio a tutto 
tondo della società in cui i trovatori hanno vissuto e 
operato, un'area oggi ingiustamente trascurata e che non 
è, e soprattutto non era, soltanto una regione della 
Francia. Il lettore vi troverà descritto, con stile piacevole 
ma approfondito, la vita delle corti - come quella di 
Guglielmo d'Aquitania, poeta e governante illuminato in 
cui si incontravano nobildonne, trovatori e cavalieri, ma 
anche la vita quotidiana delle campagne, delle donne e dei 
bambini, la religiosità - oggetto di forti tensioni e conflitti 
culminati nella crociata contro i Catari - e il dinamismo 
culturale in ambito medico, letterario e filosofico di questo 
territorio che faceva da cerniera e da tramite culturale tra 
l'Europa cristiana e la Spagna ancora in parte musulmana.

Claudio Azzara, I longobardi, 
Il Mulino 2015 

l periodo longobardo (VI-XI secolo) è un 
momento assai significativo della storia 
d'Italia. Oltre ad aver segnato la prima 
frammentazione politica della penisola 
dopo i secoli di unità garantiti da Roma, 
la presenza longobarda nel centro-nord 
della penisola e successivamente nei 
principati meridionali ha lasciato tracce 
importanti in diversi ambiti, anche sul 
piano della percezione identitaria di 
singole regioni. Il volume presenta la 
storia dei longobardi in una nuova 
sintesi aggiornata.



donne ed ebrei nella storia   

Scritture di donne: la memoria 
restituita : atti del Convegno, 
Roma, 23-24 marzo 2004 / a cura 
di Marina Caffiero e Manola Ida, 
Viella 2007

Quanto, come e cosa scrivevano le donne del 
passato? Quali sono state le trasformazioni del 
rapporto delle donne con la pagina scritta? 
Esiste una specificità della scrittura femminile? 
Ad almeno alcune di queste domande cerca di 
rispondere il volume, indagando sulle finalità e 
sui livelli di consapevolezza con cui le donne di 
diversi ambienti sociali e culturali hanno 
utilizzato e vissuto il mezzo della scrittura nella 
vita privata e pubblica, e analizzando i lunghi 
processi attraverso i quali le donne sono 
passate da una pratica della scrittura 
strettamente domestica a un uso pubblico o 
addirittura professionale, anche a costo di 
trasgressioni, diffidenze e controlli.

Germano Maifreda, Italya. Storie di ebrei, 
storia italiana, Laterza 2021 

La maggior parte degli italiani non è abituata a pensare 
alla lunga storia del proprio Paese (tra Medioevo e 
Rinascimento, Controriforma e Risorgimento) anche 
come storia degli ebrei che pure, fin dall’epoca romana, 
lo abitarono ininterrottamente. Né, al contrario, la 
vitalissima storia ebraica nella nostra penisola è di 
solito concepita come parte integrante della storia 
italiana: la si pensa piuttosto come la parabola speciale 
di una minoranza emarginata, isolata, perseguitata; 
passiva di fronte agli eventi della ‘Grande storia’ o 
colpita in negativo da essi in ondate ininterrotte di 
antisemitismo. Germano Maifreda rovescia questo 
paradigma, sostenendo che conoscere la storia degli 
ebrei è indispensabile per capire la storia d’Italia nel suo 
complesso. Ripercorrendo, anche tramite documenti 
inediti, tante vicende piccole e grandi nell’arco di diversi 
secoli, l’autore dimostra che il passato italiano nei 
diversi ambiti (politico, economico, sociale, culturale, 
religioso) può essere visto con occhi nuovi se si tiene 
conto dell’azione costruttiva di donne e uomini ebrei; 
nonché delle influenze reciproche e delle tante forme di 
interazione avvenute tra loro e tutti gli altri abitanti 
della penisola.



     il mito di roma nella storia 

Andrea Giardina - André Vauchez, Il mito di Roma. 
Da Carlo Magno a Mussolini, Laterza 2016

Roma. Non solo una città, ma nucleo generatore di miti, luogo che 
fin dall'antichità ha offerto metafore e modelli alle lotte politiche, ai 
conflitti religiosi, alle scelte culturali. Dal Medioevo a oggi, Andrea 
Giardina e André Vauchez raccontano la presenza del mito di Roma 
all'origine delle idee politiche che ancora animano l'attualità. La 
concezione universalistica dell'impero medievale e del papato, la 
difesa delle libertà cittadine e dei valori dell'autogoverno, 
l'immagine trionfante della Rivoluzione francese e la vocazione 
scenografica del fascismo sono le principali tributarie del mito di 
Roma, così come lo sono stati tutti quei movimenti che, dalla 
Riforma protestante ai nazionalismi ottocenteschi e al nazismo, si 
sono riconosciuti in un'identità 'antiromana'. Fra riabilitazioni e 
cadute, fra entusiastiche adesioni e drastici rifiuti, il mito di Roma 
continua a vivere un destino alterno, nelle cui pieghe corre la 
strada maestra della nostra storia.



storia moderna 
Donald Weinstein, 
Savonarola. Ascesa e caduta 
di un profeta del 
Rinascimento, Il Mulino 
2013 

Dopo più di mezzo millennio, la figura 
di Savonarola (1452-1498) non 
smette di suscitare curiosità e diffuso 
interesse. Frate domenicano, 
predicatore incendiario e apocalittico 
contro la corruzione del mondo e della 
Chiesa, arbitro della repubblica 
fiorentina seguita alla cacciata dei 
Medici nel 1494, politico accorto e 
moralista invasato, giustiziato come 
eretico, oggi egli è oggetto di un 
processo di beatificazione. Il volume 
racconta la vita e la carriera di questo 
controverso e carismatico profeta: 
formazione, peregrinazioni, azioni e 
idee, cercando infine di rispondere 
all'interrogativo posto dall'inattesa 
sconfessione che, sotto tortura, 
Savonarola dette delle sue profezie.

Guido Alfani, Il Grand Tour 
dei Cavalieri dell’Apocalisse. 
L’Italia del “lungo 
Cinquecento” (1494 - 1629), 
Marsilio 2010 

Il "lungo Cinquecento", compreso tra il 
1494 - la discesa di Carlo VIII - e il 
1629 - la terribile peste manzoniana - 
è considerato l'inesorabile preludio al 
declino dell'Italia. Se è vero che i 
Cavalieri dell'Apocalisse (Guerra, 
Carestia, Peste, Morte) causarono gravi 
danni, una lettura totalmente negativa 
di quel periodo storico non è l'unica 
possibile: per Fernand Braudel, ad 
esempio, le guerre d'Italia non ebbero 
conseguenze così terribili. Guido Alfani 
si inserisce in questo dibattito 
avanzando una nuova interpretazione 
complessiva del Cinquecento italiano.



storia moderna

Carlo Ginzburg - Adriano Prosperi, Giochi di pazienza. Un seminario sul 
“Beneficio di Cristo”, Quodlibet 2020 

È il resoconto di uno studio sul testo religioso più famoso e discusso del Cinquecento 
italiano: il Beneficio di Cristo. Non una ricerca compiuta, quindi, ma piuttosto gli “errori” 
(in senso sia letterale che figurato) e gli andirivieni della ricerca. Il labirintico alternarsi di 

ipotesi e di controipotesi, di dissezioni testuali e di opzioni interpretative finisce col 
presentare un’immagine del lavoro dello storico alquanto diversa da quella, pulita e 

asettica, diffusa magari con la complicità dei metodologi più autorevoli. Un’immagine più 
«sporca», dove il caso e i presupposti (o i pregiudizi?) ideologici intervengono in maniera 

imprevedibile nel rigoroso «gioco di pazienza» dell’analisi testuale e della scoperta 
erudita. Un vero e proprio «giallo» filologico, sarcastico e autoironico.



storia contemporanea 
David Forgacs, Messaggi di sangue. La 
violenza nella storia d’Italia, Laterza 2021 

Fin dal 1859, la storia d’Italia è costellata da un 
susseguirsi di episodi di violenza politica che hanno 
segnato nel tempo l’identità stessa del nostro paese. La 
ferocia di questi atti assume sempre una valenza 
comunicativa: a volte il mandante ha alle spalle una 
legittimazione statale, come il comandante militare in 
guerra o durante uno stato di assedio; altre volte opera 
senza una copertura istituzionale o in aperto conflitto 
con l’autorità costituita, come lo squadrista, il mafioso o 
il terrorista. In alcuni casi la violenza è entrata nella 
coscienza pubblica e si è radicata nella memoria collettiva 
attraverso le notizie sui media, le fotografie e i filmati o 
la raccolta di informazioni per le indagini e per i processi 
giudiziari. In altri casi, invece – come nelle fucilazioni 
‘disciplinari’, nei massacri di civili ma anche negli stupri 
di guerra – la violenza è stata in gran parte nascosta 
finché un lavoro di ricostruzione storica e documentaria 
non l’ha riportata alla luce. David Forgacs, uno dei più 
originali e innovativi studiosi dell’Italia contemporanea, 
esamina dodici casi di violenza che si sono consumati nel 
nostro paese e nelle sue colonie tra il 1859 e il 2018. Il 
risultato è un libro che cambierà il modo di pensare non 
solo alla violenza ma anche alla storia italiana dell’ultimo 
secolo e mezzo.

Gabriella Gribaudi, La memoria, i 
traumi, la storia. La guerra e le 
catastrofi del Novecento, Viella 2020

Questo volume propone un’analisi critica intorno a 
due grandi oggetti di studio: le memorie pubbliche 
e individuali legate alla Seconda guerra mondiale in 
Europa e quelle connesse alle catastrofi “naturali” 
che, attraverso la distruzione dei luoghi, spezzano 
oltre alle vite dei singoli quelle delle comunità. 
Esperienze diverse che mettono in moto dinamiche 
di memoria e di oblio e attivano processi complessi, 
talvolta conflittuali, di elaborazione del ricordo: la 
costruzione del passato mitico, la dimensione del 
lutto e la sua trasmissione attraverso le 
generazioni, la pluralità dei discorsi che 
riconfigurano gli spazi geografici e politici. Sulla 
base del proprio percorso di ricerca, a partire da 
un’ampia riflessione sulle categorie di memoria, 
l’autrice passa in rassegna i testi che pongono al 
centro i soggetti sociali in un articolato rapporto tra 
“basso” e “alto”, tra vissuti individuali e 
macronarrazioni.



storia contemporanea 
M. Flores - M. Franzinelli, Storia della Resistenza, 
Laterza 2019

La Resistenza in montagna e quella in pianura. La guerriglia nelle città. Il 
sostegno della popolazione e il rapporto con la 'zona grigia'. La 
collaborazione con gli Alleati e la guerra civile con gli italiani in camicia 
nera. A 75 anni dalla Liberazione, finalmente una ricostruzione con 
l'ambizione di proporre uno sguardo complessivo su fatti, momenti e 
protagonisti che hanno cambiato per sempre il nostro Paese. I due anni 
che vanno dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945 rappresentano un 
momento cruciale della storia d'Italia. Sono gli anni della guerra mondiale, 
con le truppe straniere che occupano la penisola. Sono gli anni della 
guerra civile, con lo scontro tra italiani di diverso orientamento. Sono gli 
anni della guerra di liberazione, in cui si combatte contro il nazifascismo 
per far nascere un paese democratico e libero. È il 'tempo delle scelte' per 
una società italiana schiacciata sotto il tallone nazista e fascista. Una 
nazione divisa politicamente, militarmente e moralmente all'interno di 
un'Europa in fiamme. Per fare i conti con la storia della Resistenza 
italiana, il libro ripercorre le varie fasi delle diverse Resistenze: dalle 
specificità della guerriglia urbana all'attestamento nelle regioni di 
montagna. Affianca alla lotta armata le varie forme di supporto fornito ai 
'banditi' dalle popolazioni e la conflittualità interpartigiana, si addentra 
nella cosiddetta 'zona grigia', evidenzia la peculiarità delle deportazioni 
politiche e razziali. Una ricostruzione nuova, originale, vivida, in cui lo 
sguardo d'insieme si alterna costantemente con l'attenzione a vicende 
personali e collettive poco conosciute o inedite. Un libro necessario oggi, 
quando il venir meno degli ultimi testimoni diretti di queste vicende 
lascia sempre più spazio a un uso politico della Resistenza che deforma e 
rimuove i fatti, le fonti e la storia.

Angelo D’Orsi, L’intellettuale antifascista. 
Ritratto di Leone Ginzburg, Neri Pozza 
2019

Una vita intensa quanto breve, quella di Leone Ginzburg, 
consumata fra il 1909 e il 1944, fra Odessa, dove nacque, in 
un’agiata famiglia israelitica, e Roma, a Regina Coeli, dove 
trovò la morte nel Braccio del carcere controllato dai nazisti, ai 
quali era stato consegnato dai fascisti italiani. Da Viareggio e 
Forte dei Marmi, dove trascorreva le vacanze, a Torino, dove 
compí quasi tutti gli studi, dalle amicizie giovanili, in 
particolare quella con il compagno di banco Norberto Bobbio al 
Liceo D’Azeglio, fino al lavoro editoriale presso la casa editrice 
Einaudi, di cui fu fondatore con Giulio e con Cesare Pavese, 
l’intera esperienza biografica di Leone Ginzburg s’inscrive nel 
modello gobettiano di intransigenza politica e apertura 
culturale. La prima è tuttavia predominante, e culmina nel 
rifiuto del giuramento di fedeltà al regime imposto dal governo 
fascista ai liberi docenti, e prosegue con la militanza in 
«Giustizia e Libertà», la carcerazione, il lavoro clandestino nel 
Partito d’Azione, il confino e, dopo il 25 luglio, l’impegno nella 
Resistenza romana. Ginzburg fu uno straordinario suscitatore 
di cultura, sia nel lavoro per la casa Einaudi, che portò avanti 
anche durante il carcere e il confino, sia in altre imprese 
giornalistiche ed editoriali. La biografia firmata da Angelo 
d’Orsi ci restituisce, in modo integrale, toccandone ogni 
aspetto, questa splendida figura d’intellettuale, che alla carriera 
accademica – alla quale era naturalmente portato, sulla base di 
una intelligenza superiore e di un eccezionale bagaglio 
culturale – preferì l’azione diretta per la libertà di tutti, fino a 
pagarne le conseguenze con la sua stessa vita. In un’epoca in 
cui gli intellettuali si piegarono, nella quasi totalità, al potere 
mussoliniano, Ginzburg rappresentò la splendida eccezione; fu, 
davvero, «l’intellettuale antifascista».



storia contemporanea 
Jan Mohnhaupt, Bestiario nazista. Gli animali nel 
Terzo Reich, B. Boringhieri 2021

Possono gli animali spiegare la bestialità del potere? In questo 
saggio, lo storico tedesco Jan Mohnhaupt scopre un capitolo 
trascurato della storia del nazionalsocialismo, quello degli 
animali nella vita quotidiana e nell'ideologia della dittatura. Fonti 
e documenti per lo più inediti raccontano il modo in cui la 
propaganda utilizzava gli animali per sostenere la superiorità 
ariana e fomentare l'odio razziale, fra uomini che diventano 
bestie, bestie assurte a uomini, animali padroni e animali 
schiavi. Le aberrazioni naziste vengono analizzate attraverso la 
lente di una categoria animale: dal lupo come principio totemico 
ai leoni di Göring, dai gatti «infedeli quanto gli ebrei» fino ai 
maiali dominatori, dai milioni di cavalli impiegati sul fronte 
orientale fino ai coleotteri utilizzati come arma bellica. Diari, 
manuali scolastici, riviste d'epoca mostrano la glorificazione dei 
bachi da seta, che dovevano sostenere la produzione tessile del 
Reich, e quella dei cervi, simbolo della primigenia foresta 
germanica, mentre pidocchi e pulci venivano raffigurati con i 
colori delle bandiere nemiche. Questo tema storiografico offre 
un'originale chiave di lettura che fa emergere aspetti poco 
conosciuti della persecuzione razziale. Mohnhaupt, inoltre, sfata 
il mito ancora in voga del nazismo come ideologia «animalista», 
portando alla luce le sue folli contraddizioni. In queste pagine, 
molto intense eppure mai scabrose, si dispiega tutta l'assurdità 
del potere insieme alle insidie, sempre in agguato, del suo 
linguaggio. Una riflessione che ci porta fino ai nostri giorni.

Stefan Bollmann, Monte Verità. 1900: il primo 
sogno di una vita alternativa, EDT 2019

Il Novecento non ha ancora compiuto un anno quando un piccolo 
gruppo di giovani utopisti e anticonformisti si stabilisce su un'altura 
nei pressi di Ascona, sul versante svizzero del Lago Maggiore. Due 
musiciste, un pittore dallo spirito ascetico, un militare asburgico, una 
ragazza di buona famiglia appassionata di esoterismo e l'erede di una 
dinastia industriale: sono sognatori, spiriti ribelli che cercano una 
nuova vita, una rinascita in armonia con la natura, lontano dalle 
tensioni e dalle convenzioni sociali di una società rigida e moralista. 
Si lasciano crescere i capelli, praticano il veganismo, lo yoga, i bagni 
di luce, il nudismo, l'amore libero e una forma di danza improvvisata 
dal carattere fortemente innovativo. Danno alla collina il nome di 
Monte Verità, e creano una sorta di comune il cui stile di vita e la cui 
violenta carica utopistica e libertaria sarebbero diventati in pochi 
anni un polo di attrazione per centinaia di spiriti ribelli da tutto il 
mondo: scrittori, artisti, scienziati e filosofi, fra cui Hermann Hesse, 
Mary Wigman, Max Weber, Erich Maria Remarque, Karl Gustav Jung, 
Erich Mühsam, Filippo Franzoni e moltissimi altri. È difficile 
immaginare quante delle idee più rivoluzionarie del Novecento, nel 
bene e nel male, matureranno in quel laboratorio ideale, dai germi del 
nazionalsocialismo alla controcultura degli anni Sessanta. La danza, 
l'architettura, la didattica musicale, la filosofia e la psicoanalisi furono 
fortemente influenzate dalla libertà intellettuale e dalla profonda 
revisione dei valori sociali che si diffusero dal Monte Verità, e le 
conseguenze sono rintracciabili in molte, insospettate realtà odierne, 
dalla musica jazz al marchio industriale Apple. Il Monte, inteso come 
sanatorio e comunità, non esiste più, ma le idee che da quel luogo 
straordinario si propagarono sono oggi, invece, più vive che mai. Il 
giornalista e scrittore tedesco Stefan Bollmann ci consegna il primo 
libro completo sulla storia del Monte Verità, alla luce di nuove fonti 
storiche accertate e indagando le varie leggende esistenti: un 
panorama insospettato e avvincente della prima controcultura del 
secolo scorso, in una ricerca piena di energia vitale e di potenza 
narrativa.


