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Il Libero pensieroServi della Chiesa o liberi cittadini?Onoranze funebri alla memoria
del gran re Vittorio Emanuele II.Misteri della Inqusizione ed altri socìetá secrete di
Spagna, 2La maschera democratica dell'oligarchiaContro l'etica della veritàItalia e
popolo giornale politicoProemio allo studio di legislazione penale comparata Storia
dell'Inquisizione in Italia corredata da opportuni e rari documentiLaw and the
Humanities: Cultural PerspectivesLiberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del
potereLe pergamene greche esistenti nel Grande Archivio di PalermoDocumenti
alla Storia universale di Cesare CantuCorso di scienza del drittoGazzetta universale
politica, letteraria, tecnica e commerciale. Red. responsabile: Gaspari
GiuseppeGrande illustrazione del Lombardo-Veneto: Padova e sua provincia pel
Augusto MeneghiniStoria generale dell`inquisizioneGrande illustrazione del
Lombardo-Veneto ossia Storia delle città, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai
tempi nostri per cura du Cesare Cantù e d'altri letteratiCorso di scienza del dritto
dettato nell'Universita di Napoli da Giovanni BovioStoria universale2: Guerra,
legislazione, religione, filosofiaL'ArchiginnasioStoria generale dell'inquisizione
corredata da rarissimi documenti Pietro TamburiniIl Santo officio della inquisizione
in NapoliLe pergamene greche esistenti nel grande archivio di Palermo tr. ed
illustr. da G. SpataEstetiche della verità. Pasolini, Foucault,
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PetriSPORTOPOLIGiornale di GoriziaDocumenti alla Storia Universale Tome
SecondoGrande illustrazione del Lombardo-VenetoI misteri della inquisizione di
SpagnaLoro diranno, noi diciamoAntologia della critica storicaMoscaciecaIn nome
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rivista illustrataFigli destituentiGrande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia
Storia delle citta, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni per cura di
letterati italiani

Il Libero pensiero
Servi della Chiesa o liberi cittadini?
Onoranze funebri alla memoria del gran re Vittorio Emanuele II.
Misteri della Inqusizione ed altri socìetá secrete di Spagna, 2
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La maschera democratica dell'oligarchia
Contro l'etica della verità
Italia e popolo giornale politico
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 cercato non lo concederanno mai.
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“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!

Proemio allo studio di legislazione penale comparata
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
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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 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!

Storia dell'Inquisizione in Italia corredata da opportuni e rari
documenti
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Law and the Humanities: Cultural Perspectives
Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere
Le pergamene greche esistenti nel Grande Archivio di Palermo
Documenti alla Storia universale di Cesare Cantu
Cosa rimane della democrazia se all'opera ci sono oligarchie molto potenti, molto
remote, sempre più decisive? «Oggi viviamo in un tempo in cui la democrazia –
come principio, come idea, come forza legittimante il potere – è fuori discussione.
Pertanto, se l'oligarchia s'instaura nei nostri regimi, deve farlo in forme
democratiche; deve in qualche modo mascherarsi; non può presentarsi
apertamente come usurpazione di potere. Quindi, si pone la questione della sua
identificazione dietro le apparenze e la necessità di metterne a fuoco la sostanza.»

Corso di scienza del dritto
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Gazzetta universale politica, letteraria, tecnica e commerciale.
Red. responsabile: Gaspari Giuseppe
The interdisciplinary series “Law & Literature” takes a systematic look at the
correlation between literature and the law. The studies presented in this series
analyze the complex interrelation between two cultural spheres which are not only
at the basis of Western Culture and Society, but share in a common focus on texts.
Bringing together contributions by jurists, historians of law, legal philosophers, and
specialists in literary and cultural studies, this series reflects a trend in current
inter- and transdisciplinary research which has recently shown rapid growth both in
Europe and the United States.

Grande illustrazione del Lombardo-Veneto: Padova e sua
provincia pel Augusto Meneghini
Storia generale dell`inquisizione
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Grande illustrazione del Lombardo-Veneto ossia Storia delle
città, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi nostri per
cura du Cesare Cantù e d'altri letterati
Il presente libro è un testo di diritto costituzionale attraverso il quale l'Autore
affronta, con metodo scientifico, quelli che sono i principali aspetti di criticità della
RIFORMA COSTITUZIONALE portata a compimento nel corso della XVIIesima
legislatura. Il libro è un valido strumento per comprendere sia il contenuto che le
criticità della revisione costituzionale.

Corso di scienza del dritto dettato nell'Universita di Napoli da
Giovanni Bovio
Storia universale
2: Guerra, legislazione, religione, filosofia
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L'Archiginnasio
Storia generale dell'inquisizione corredata da rarissimi
documenti Pietro Tamburini
Il Santo officio della inquisizione in Napoli
Le pergamene greche esistenti nel grande archivio di Palermo
tr. ed illustr. da G. Spata
Estetiche della verità. Pasolini, Foucault, Petri
SPORTOPOLI
Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallanteargomentano per il rinnovamento di una
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democrazia partecipata, contro le modifiche della Costituzione – di cui si
vorrebbero cambiare ben 47 articoli (oltre un terzo del totale) – e contro la legge
elettorale. Oltre alle critiche di merito (contraddizioni, errori concettuali,
complicazione del sistema), vengono messe in evidenza le forzature procedurali
che hanno connotato il percorso di approvazione delle due leggi. Ne emerge un
quadro tutt'altro che rassicurante: le nuove regole del gioco politico risultano
essere, a giudizio degli autori, sempre più un'imposizione unilaterale basata su
rapporti di forza incostituzionali – leggi approvate in tutta fretta e al costo di
qualunque forzatura. Il libro si chiude offrendo al lettore il confronto, articolo per
articolo, del testo della Costituzione vigente con quello che scaturirebbe dalla
riforma. Ciò allo scopo di offrire al cittadino una chiara visione d'insieme del nuovo
dettato costituzionale.

Giornale di Gorizia
Documenti alla Storia Universale Tome Secondo
Grande illustrazione del Lombardo-Veneto
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«Contro l'etica della verità significa a favore di un'etica del dubbio. Al di là delle
apparenze, il dubbio non è affatto il contrario della verità. Ne è la riaffermazione, è
un omaggio alla verità, ma una verità che ha sempre e di nuovo da essere
esaminata e ri-scoperta.» Quando i detentori di una presunta verità assoluta
riusciranno a convincersi che la politica e l'etica civile non sono la semplice
applicazione delle proprie radicate fedi o convinzioni, ma mediazione tra fedi,
convinzioni, opinioni, norme e concrete situazioni? Per accedere a questa, che è
poi la condizione della vita democratica, non c'è altra via se non quella che
Zagrebelsky chiama ‘etica del dubbio', l'unica che fa onore alla verità che nessuno
possiede, perché, di epoca in epoca, la verità si trova sempre per via. Umberto
Galimberti

I misteri della inquisizione di Spagna
Loro diranno, noi diciamo
Antologia della critica storica
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Moscacieca
Se dovessimo individuare una parola chiave per descrivere il presente, verità
sarebbe una candidata molto quotata. Assistiamo oggi a un’indiscutibile
fascinazione per la verità: escono ogni giorno accorati appelli per ritrovare una
verità delle parole, nonché una continua rincorsa a esibire una verità dei gesti e
dei sentimenti, dei comportamenti e dei pensieri. Ma come mai in un’epoca
definita “post-veritiera” l’influenza del termine verità è ancora così forte? Questo
libro analizza alcune immagini che hanno a che fare con la verità, quelle che si
sono conformate alla sua presunta immediatezza – a partire dai reality show e dai
social network, i grandi dispositivi confessionali di oggi – e soprattutto quelle che
l’hanno affrontata in termini critici. Michel Foucault, Pier Paolo Pasolini ed Elio Petri
sono le figure principali di questo libro: a loro si devono le riflessioni più
significative sulla relazione tra potere e verità, elaborate – sorprendentemente –
quasi in contemporanea. Tra la fine del 1975 e l’inizio del 1976, infatti, mentre il
pensiero di Foucault conosceva una svolta significativa con La volontà di sapere,
Pasolini e Petri realizzavano Salò o le 120 giornate di Sodoma e Todo modo: due
film maledetti, censurati e rimossi, che mettevano in scena una spietata analisi
delle due facce di questa relazione, divisa tra repressione totalitaria e cura
pastorale. Dialogando ampiamente con filoni di studio consolidati e ricerche
pregresse, il libro propone un confronto tra queste tre figure all’incrocio tra cinema
e filosofia, per esplorare poi come le riflessioni da loro sviluppate con immagini e
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parole rivelino un’attualità decisiva all’interno di molte questioni del presente e
aprano nuovi percorsi di interpretazione. È dunque un libro su questi tre autori, su
due film cruciali come Salò e su Todo modo, ma anche sul carattere particolare del
cinema italiano nella rappresentazione del potere e, più in generale, sull’utilità
della teoria del cinema per affrontare concetti e problemi centrali nel dibattito
contemporaneo. Un volume rivolto a pubblici differenti, dagli studiosi e
appassionati di cinema a quelli di filosofia critica, che intreccia un approccio
specialistico e dettagliato con un’apertura prospettica

In nome del bene e del male
Nuova antologia
Vivere significa progettare ciò che ancora non è e si vuole che sia. Sopravvivere
significa dibattersi per non farsi sopraffare. Oggi la politica si è trasformata in una
convulsa agitazione di tecnici della sopravvivenza. L'agitazione può dare
l'impressione di voler dischiudere chissà quale futuro e, invece, somiglia
tragicamente al gioco della moscacieca, dove il caos inghiotte la comprensione e la
volontà si smarrisce.
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IMPUNITOPOLI PRIMA PARTE
Museo di famiglia rivista illustrata
Figli destituenti
Questa collana storica si rifà a dei flash di storia. In poche pagine si affronta, di
volta in volta, un argomento di quelli che hanno fatto la storia. Questo è dedicato
alla lotta tra Papato ed Impero. Gli argomenti trattati nell’eBook sono: 1 –
Predominio del Papato sull’Impero, 2 - Unione della Chiesa greca con Roma, 3 – Il
sorgere dell’eresia, 4 - Bonifazio VIII e Filippo il Bello, 5 - Seconda cattività di
Babilonia, 6 – Il breve risorgere dell’Impero, 7 – Gli umori cambiano, 8 - Defensor
Pacis. Documenti: Bonifacio VIII, Filippo il Bello, Svevi, I Templari. De Monarchia di
Dante Alighieri: LIBER PRIMUS, LIBER SECUNDUS, LIBER TERTIUS.

Grande illustrazione del Lombardo-Veneto, ossia Storia delle
citta, dei borghi, comuni, castelli, ecc. fino ai tempi moderni
per cura di letterati italiani
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«Spesso siamo convinti di essere gli unici depositari della disponibilità a non
assecondare preconcetti, rigidità ideologiche e sterili dogmatismi. Confrontarsi con
il problema del bene e del male senza cedere ai pregiudizi costituisce un salutare
banco di prova della nostra effettiva capacità di essere cittadini che contribuiscono
a ridurre i mali e a far fiorire i beni che abbiamo in comune». Le nozioni di bene e
male sono indispensabili per vivere e, al tempo stesso, sempre insidiate da
fraintendimenti e pregiudizi. Orlando Franceschelli – filosofo, impegnato da anni
nella definizione di un’etica laica fondata sul radicamento dell’uomo nella natura –
non si sottrae alla sfida di trovare risposta a una domanda radicale: in nome di
quale bene e di quale male sarebbe auspicabile agire come singole persone e
come gruppi sociali? In società come le nostre, investite da trasformazioni epocali,
dal fanatismo terrorista, da nuove sfide poste dai dilemmi bioetici e dai progressi
della ricerca scientifica, eludere questo interrogativo equivale a incamminarsi sul
sentiero pericoloso dell’indifferenza e della deresponsabilizzazione. L’autore
sceglie la via opposta a ogni disimpegno e chiarisce fin da subito la propria visione:
l’identificazione del bene con la tensione verso la possibile felicità terrena – la
propria e quella degli altri esseri senzienti umani e non umani – e del male morale
con l’indifferenza egoistica verso la sofferenza. Una visione non condizionata da
prospettive soprannaturali, in sintonia con una tradizione di pensiero che da
Democrito arriva fino a Spinoza, Hume, Darwin, Leopardi, e si scontra con
l’esaltazione della volontà di potenza proposta da Nietzsche. Nel ripercorrere il
cammino dei grandi teorici del pensiero naturalista, Franceschelli mostra come
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dalla definizione di nozioni quali natura, male fisico o morale, bene individuale e
beni comuni (inclusa la bellezza), felicità e sofferenza, si possa approdare a una
concezione di bene e male condivisibile e compatibile con il rispetto del mondo
naturale, sempre più minacciato, con la convivenza civile nelle società
multiculturali e con i principi delle nostre Costituzioni liberali e solidali. La
conclusione dell’autore è che la virtù della laicità – la sola che può garantire un
dialogo alto tra credenti e non credenti – ci educa a praticare anche la più efficace
solidarietà samaritana, ossia a soccorrere chi ne ha bisogno non solo per umana
pietà, ma perché anch’egli aspira alla propria felicità e ha diritto a cercarla.
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