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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line;  
Enciclopedia delle scienze sociali:  

Alienazione, di G. Bedeschi (1991),  
e anche : Studi sociologici sull’alienazione, di Alessandro Cavalli; 

Opinione pubblica, di G. Bedeschi (1996); Società civile, di G. Bedeschi (1998);  
Treccani Filosofia - Dizionari tematici, Opera diretta da Giuseppe Bedeschi: treccani.it/magazine 

 

– video :  Treccani Filosofia - Percorsi - Giuseppe Bedeschi: TreccaniChannel, pubbl. 30 gen 2009  

– Vattimo e Bedeschi: i mass media: filosofia.rai.it/articoli 
– Giuseppe Bedeschi: la critica di Adorno ai mass media. Aforismi: filosofia.rai.it/articoli 

 

– audio: 48 interventi di Giuseppe Bedeschi: radio radicale.it/soggetti 
 

– emsf.rai.it :  
Vita Opere Pensiero ; 

 

raiscuola.rai.it/articoli; 
 

Aforismi: La filosofia del ’68; 
 

Interviste: La scuola di Francoforte: Horkheimer e Adorno; 
Marcuse e la scuola di Francoforte (1993); 

 

-2003- “La fabbrica delle ideologie. Il pensiero politico nell’Italia 

del Novecento” di Giuseppe Bedeschi: Recensione di Angelo Costa,recensionifilosofiche.it 

-2009- Il Bobbio bifronte: G. Bedeschi, da Libero, su centrogobetti.it 
 

-2010- articoli di G. Bedeschi su il giornale.it: 

 

– Kojève, l’enigmatico fan della tirannide 
– Così Croce sfidò Parri in difesa della libertà 

– Il centrosinistra? Fece rallentare l’economia italiana  
– Quell’idea “sinistra” di democrazia  

– «Dialoghi sulla sinistra» 
– Così i «miglioristi» peggiorarono la storia del Pci    
– La deriva inarrestabile: l'Italia verso lo statalismo    

 
 



 

-2013- Ecco la prima storia della Repubblica scritta da un liberale: Dino Cofrancesco, il giornale.it 
– Borghesia? Per niente da buttare: G. Bedeschi, Il Sole    

– Prima Repubblica Una débâcle tutta italiana: Massimo L. Salvadori, la Rep.     
– La riforma del diritto: G. Bedeschi, Il Sole 

– Strenuamente antiscientifica: G. Bedeschi, Il Sole 
– Vizi di una democrazia bloccata: La «Prima Repubblica» secondo Giuseppe Bedeschi:  

Damiano Palano, istitutodipolitica.it 

-2014- Lettere: Gianfranco Fabi risponde ad un lettore su un articolo di Bedeschi che analizza alcune 
riflessioni di Francesco Saverio Nitti contenute nel libro “Nord e Sud” uscito nel 1900: Il Sole 

– Abbasso il lavoro improduttivo (rif. Adelino Zannini, Adam Smith,                                                                    
Moralem jurisprudence, economia politica): G. Bedeschi, Il Sole 

– Una voce libera e lungimirante (rif. Ernesto Rossi, Breviario di un liberista eretico): G. Bedeschi, Il Sole 
– L’essenza politica della colpa (rif. Elena Alessiato, Karl Jaspers e la politica.  

Dalle origini alla questione della colpa): G. Bedeschi, Il Sole 
– Il ritorno del maestro (rif. libro di Luciano Mecacci, La Ghirlanda fiorentina  

e la morte di Giovanni Gentile): G. Bedeschi, Il Sole  

-2015- Liberalismo uno e trino. La lezione di Giuseppe Bedeschi: Eugenio Di Rienzo, C.S.  
– Stato e mercato, come salvare il liberalismo dalle sue conseguenze (rif. libro di G. Bedeschi                              

“Storia del pensiero liberale”): Gianfranco Sabattini, avanti online.it  
-2016- Il futuro dei leader nelle mani dei cittadini: G. Bedeschi, C.S.  

– Pace, storia di un’utopia (rif. libro di Domenico Losurdo “Un mondo senza guerre.                                            
L’idea di pace dalle promesse del passato alle tragedie del presente”): G. Bedeschi, Il Sole 

– Un mondo senza guerre? (rif. libro di Losurdo): G. Bedeschi, Il Sole 
– Fichte e la superiorità tedesca: G. Bedeschi, Il Sole 

– La libertà di essere un fine (con rif.ti a Kant): G. Bedeschi, Il Sole 
– Genuflettersi alla magistratura significa volere una società autoritaria: G. Bedeschi, ilfoglio.it 

-2017- L’Italia non può crescere se non si risolve la questione meridionale: G. Bedeschi, ilfoglio.it  
– Non si può capire la storia se si giudica il marxismo in modo manicheo (rif. libro di Domenico Losurdo                    

“ Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere ”): G. Bedeschi, Il Foglio 
E v. qui: Scheda libro di Losurdo, con articolo su La Stampa di Claudio Gallo del 4 maggio 

– La ragione dell’incredibile silenzio sull’ultimo libro di Galli della Loggia. Critiche al Pci e lodi a Craxi: 
troppo per la stampa italiana: G. Bedeschi, ilfoglio.it 

– Destra e sinistra non hanno fatto i conti con la globalizzazione: G. Bedeschi, ilfoglio.it 
– Ben vengano le cerimonie per Gramsci, purché si sappia di cosa si parla: G. Bedeschi, ilfoglio.it 

– La democrazia diretta di Rousseau cara al M5s è tutto meno che democratica: G. Bedeschi, il foglio.it 
– Il Male occidentale nell'analisi dello storico poco rigoroso e molto ideologico  

(con rif.ti a Luciano Canfora): G. Bedeschi, il foglio.it 
– Il delirio sovietico che incantò la crème dell'intellighenzia occidentale: G. Bedeschi, il foglio.it     

– C'è l'atavica condanna del libero mercato dietro all'immobilismo italiano: G. Bedeschi, il foglio.it         
– Abbiamo bisogno di riforme liberali, non socialiste. E realizzarle è difficilissimo: G. Bedeschi, il foglio.it         

– I successi del sud sono una lezione per i neo separatisti italiani: G. Bedeschi, ilfoglio.it    
– Il male dell’università italiana, le facoltà ridotte a esamifici: G. Bedeschi, ilfoglio.it 

– Europa nelle tenebre: G. Bedeschi, da ilfoglio.it - tratto da Radio Maria con frase agg.- :                                         
su atempodiblog.unblog.fr 

– Il revival pentastellato di Rousseau, il teorico della democrazia totalitaria: ilfoglio.it 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

LOSURDO 
 

 
 

◆ Foto -   ◆   
 

– emsf.rai.it :  
Vita Opere Pensiero ; 

 

Interviste: 
Il ruolo dell’intellettuale; 

Il Totalitarismo (1990) 
 

Aforismi: 
Il totalitarismo; 

Storia del suffragio (1992) 
 

Trasmissioni: 
Storia del suffragio (1997) 

Il revisionismo storico; L’autocoscienza dell’Occidente (1998) 
Perrché è fallito il comunismo? (1999) 

 

– Wikipedia  
 

video: Domenico Losurdo: il marxismo e lo Stato. Aforismi: raiscuola.rai.it 
-Domenico Losurdo - “Il revisionismo storico, problemi e miti”-  

osservatorio filosofico pubbl. 19 set 2015: youtube.com 

-Domenico Losurdo - Intervista sul Liberalismo - Domenico C. pubbl. 11 gen 2016: youtube.com  
 

-2001- L’ipocondria dell’impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi di Domenico Losurdo:  

Recensione di Carlo Fabiani: filosofia.it 

-2002- Hegel e la Germania. Filosofia e questione nazionale tra rivoluzione e nazione, di D. Losurdo: 
Recensione di Maurizio Brignoli, recensioni filosofiche.it 

-2003- Nietzsche aristocratico? Ma lo amavano anche gli operai: Bruno Gravagnuolo, l’Unità 
– Nietzsche, il ribelle aristocratico: biografia intellettuale e bilancio critico, di Domenico Losurdo: 

Recensione di Costanzo Preve: filosofia.it  
– Nietzsche, il ribelle aristocratico: Recensione di Gianluca Montinaro, filosofia.it 

– Nietzsche, il ribelle aristocratico: Recensione di M. Brignoli, recensioni filosofiche.it 
-2004- L’ipocondria dell’impolitico. La critica di Hegel ieri e oggi:  

Recensione di M. Brignoli, recensioni filosofiche.it  
– Una teoria generale del conflitto (ult. modif. marzo 2006) : Roberto Ciccarelli, su centroriformastato.it 

-2005- Controstoria del liberalismo di D. Losurdo: Recensione di M. Brignoli, recensioni filosofiche.it 

-2007- Il linguaggio dell’impero. Lessico dell’ideologia americana, di D. Losurdo:  

Recensione di M. Brignoli, recensioni filosofiche.it 

-2009- Cos’è la destra cos’è la sinistra. Colloquio con Domenico Losurdo,                                                                   
Firenze 31 ottobre, a cura di Stefano G. Azzarà:  

da: http://domenicolosurdo.blogspot.it/2009/11/che-cose-la-destra-cose-la-sinistra.html  
 

su:https://drive.google.com/file/d/0BxbmKn9_U2_xYzRiNTI3NDktNjFkZS00ODFlLTg0NmItMmU5MzRmNTBlNGNk/view?hl=en 
 

e v. nota di Costanzo Preve sull’intervista a Domenico Losurdo, su pdf: 
 

https://drive.google.com/file/d/0BxbmKn9_U2_xMjVlYjg5YTctOTM1Ny00ZjhkLWFkNzAtZTcwYmEyNzNkMDIz/view?hl=en 
 

-2010- Risposta di Domenico Losurdo a Costanzo Preve, su pdf: 
https://drive.google.com/file/d/0BxbmKn9_U2_xM2Y1Zjk4MmEtMTNiOC00YzY2LThkMTAtOTJlZTNmNTY0ZGNh/view?hl=en 

 

Nuovo intervento di Costanzo Preve con Losurdo: 
su: http://domenicolosurdo.blogspot.it/2010/02/un-nuovo-intervento-di-costanzo-preve.html 

 

– L’anima violenta della non violenza (rif. libro di D. Losurdo “La non-violenza Una storia fuori dal mito”): 
Gianni Vattimo, La St.  

http://domenicolosurdo.blogspot.it/2009/11/che-cose-la-destra-cose-la-sinistra.html
https://drive.google.com/file/d/0BxbmKn9_U2_xYzRiNTI3NDktNjFkZS00ODFlLTg0NmItMmU5MzRmNTBlNGNk/view?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0BxbmKn9_U2_xMjVlYjg5YTctOTM1Ny00ZjhkLWFkNzAtZTcwYmEyNzNkMDIz/view?hl=en
https://drive.google.com/file/d/0BxbmKn9_U2_xM2Y1Zjk4MmEtMTNiOC00YzY2LThkMTAtOTJlZTNmNTY0ZGNh/view?hl=en
http://domenicolosurdo.blogspot.it/2010/02/un-nuovo-intervento-di-costanzo-preve.html


-2011- Sette punti sulla guerra  contro la Libia: D. Losurdo, domenicolosurdo.blogspot.it 

– Un’intervista a Losurdo sulla Siria: Angela a Zurzolo, marx21.it 

-2013- Il ritorno della lotta di classe. Intevista con Domenico Losurdo: Paolo Ercolani, marx21.it 
– Borghesia? Per niente da buttare: Giuseppe Bedeschi, Il Sole 

– Marx, Wall Street e la lotta di classe: Riccardo Cavallo, ilrasoiodioccam-micromega 
– Angelo d’Orsi conversa con Domenico Losurdo su “La lotta di classe”: Redazione, pu24.it 

– La lotta di classe. Una storia politica e filosofica, di Domenico Losurdo:  
Recensione di M. Brignoli, recensioni filosofiche.it 

-2015- Il nuovo libro di Losurdo “La sinistra assente. Crisi, società dello spettacolo, guerra”:  
Maria R. Calderoni, rifondazione.it 

– Nuovo libro di Losurdo: Recensione di Maurizio Brignoli, recensioni filosofiche.it 

-2016- Gramsci e la Russia sovietica - Il materialismo storico e la critica del populismo:  
Domenico Losurdo, sinistrainrete.info 

«Una teoria generale del conflitto sociale». Lotte di classe, marxismo e relazioni internazionali:  
Matteo Gargani, sinistrainrete.info 

– ‘Un mondo senza guerre’ di Domenico Losurdo: l’intervista di Emiliano Alessandroni: 
da marx21.it, su ilpartitocomunistaitaliano.it 

  – Intervista a Domenico Losurdo sul libro ‘ Un mondo senza guerre ’: , letture.org 

-2017- «Concentrare tutte le forze» contro «il nemico principale» - Togliatti e la lotta  
per la pace ieri e oggi: D. Losurdo, sinistrainrete.info 

– “Il marxismo occidentale. Come nacque, come morì, come può rinascere”:  
il nuovo libro di Domenico Losurdo, materialismo storico.blogspot.it 

– Quando il Sol dell’avvenire era soltanto per i bianchi. Nel suo Marxismo Occidentale,                               
Domenico Losurdo critica la sinistra occidentale per aver sottovalutato il colonialismo:  

Claudio Gallo, materialismo storico.blogspot.it e La St.  
– Per la rinascita del marxismo in Occidente. L’analisi di Domenico Losurdo. Aldo Trotta, marx21.it 

– Domenico Losurdo: a cento anni dalla Rivoluzione d’ottobre, istitutogramscigr.it 
– Il giudice, il prigioniero … e i romanzieri: Prefazione di Domenico Losurdo al volume  

“Gramsci e il giudice” di Ruggero Giacomini, marx21.it 

-2018- Lettera del Compagno Losurdo al Comitato Centrale del PCI:  
da Ufficio Stampa, ilpartitocomunistaitaliano.it 

– Unire le classi subalterne, ricostruire una democrazia progressiva, restituire potere al popolo. 
Un appello per il mondo della cultura, dell’arte, della formazione e dell’Università, della comunicazione: 

da: Domenico Losurdo (Università di Urbino); Angelo d'Orsi (Università di Torino); Stefano G. Azzarà (Università                             
di Urbino); Alexander Höbel (Università di Napoli “Federico II”); Davide Busetto (studente Università di Padova);                        

Guido Carpi (Università “Orientale” di Napoli); Riccardo Cavallo (Università di Firenze) Antonello Cresti                                    
(saggista e musicologo); Raffaele D'Agata (Università di Sassari); Pierre Dalla Vigna (direttore Edizioni Mimesis);                         
Marco Di Maggio ( Sapienza, Università di Roma); Carla Maria Fabiani (docente storia e filosofia nei licei, Lecce);                     

Roberto Fineschi (Siena School for Liberal Arts); Francesca Fornario (giornalista e autrice satirica, Il Fatto Quotidiano); 
Gianni Fresu (Universidade Federal de Uberlandia, Brazil); Guido Liguori (Università della Calabria); Giuliano Marrucci 

(giornalista, Rai-Report); Raul Mordenti (Università di Roma Tor Vergata); Alessandro Pascale (insegnante precario Storia 
e Filosofia, Milano); Marco Veronese Passarella (Leeds University); Donatello Santarone (Università di Roma III);... 
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◆ Foto  –  ◆  Curriculum Vitae: unito.accademia.edu 
 

– Pubblicazioni principali (1971 - 2014 ) 
 

– Il fascismo, gli intellettuali e la politica della cultura: Angelo d’Orsi, MAC, mac.usp.br/mac 
 

– Wikipedia 
 

– Gramsci. Una nuova biografia di Angelo d’Orsi: lafeltrinelli.it 
 

– La cultura a Torino tra le due guerre di Angelo d’Orsi: lafeltrinelli.it 
 

video: d’Orsi: il pensiero di Antonio Gramsci: filosofia.rai.it   
 

-2000- Intellettuali coraggio & viltà. Intervista ad Angelo d’Orsi  
(rif. articolo de Il Foglio): Simonetta Fiori, la Rep.  

-2003- Intervista allo storico Angelo d’Orsi 

«Il ricatto dell’antisemitismo». Continua la polemica sul libro di Alberto Asor Rosa: 
da Liberazione, su forumpalestina.org 

-2004- Intervista al Prof. Angelo d’Orsi, storico: Mario Avagliano,  
da La Città di Salerno, su marioavagliano.it 

-2005- Angelo d’Orsi - I chierici alla guerra. La soluzione bellica sugli intellettuali da Adua a Baghdad: 
Recensione di Mario Isnenghi, sissco.it 

 

-2006- Si rivede Marx in stile liberal: Angelo d’Orsi, Tuttolibri, La St. 

-2007- La storia imbavagliata: Antonio Giuliano, ariannaedeitrice.it 
 

– Angelo d’Orsi - “ Il linguaggio dell’Impero. Lessico dell’ideologia americana ”:  
La St. Tutto libri, v. su Internet 

-2008- Manifesto: «Stato laico», i docenti scendono in campo: Stefano Milani, m.flcgil.it 

 

-2009- Il “Corriere” di De Bortoli: speranze e timori: Ferruccio De Bortoli;  
Il “Corriere” di De Bortoli: speranze e timori: il commento di Angelo d’Orsi: 

temi.repubblica.it/micromega-online 

-2010- In piazza per la Costituzione, l’intervento di Angelo d’Orsi alla manifestazione di Torino:  
Angelo d’Orsi, temi.repubblica.it/micromega-online 

 – Sartre, tutta una vita dalla parte del torto: A. d’Orsi, da Liberazione, su sinistrainrete.info 
 



 

-2011- L’Italia è ancora una Repubblica fondata sul lavoro?: l’ntervento di Angelo d'Orsi all’assemblea 
nazionale dell’Associazione Lavoro e Libertà, che si è svolta sabato 28 maggio a Torino: blog-micromega   

– La libera Repubblica di Fosdinovo, A. d’Orsi, blog-micromega   
– Il fascismo, stando in poltrona: A. d’Orsi, da Il F.Q., su blog-micromega   

– Renzi, il giovanilismo può far male: A. d’Orsi, da Il F.Q., su blog-micromega   

-2012- Il vizio dellìeroismo “à la carte”: A. d’Orsi, da Il F.Q., su blog-micromega   
– E se fossimo tutti berluschini?: A. d’Orsi, blog-micromega   

– L’Europa uccide la madre greca: A. d’Orsi, da Il F.Q., su blog-micromega   
– Saviano e le polemiche su Gramsci: in esclusiva la risposta di Alessandro Orsini: 

store.rubbettinoeditore.it 
– È un concorso prefabbricato. E lo storico d’Orsi se ne va: Paolo Viotti, la Rep.  

-2013- Riformisti o conservatori? La manomissione delle parole: A. d’Orsi,  
da liberazione.it, su blog-micromega   

– Un nuovo “ritorno a Marx” ?: A. d’Orsi, blog-micromega   
– Sinistra, e adesso? : A. d’Orsi, blog-micromega   

– A scuola è morto l’umanesimo: A. d’Orsi, blog-micromega   
– L’insostenibile religione della concordia obbligata: A. d’Orsi, da Il F.Q., su blog-micromega   

– Editoriale - Il primo quinquennio della Rivista Historia Magistra: v. su franco angeli.it 
– Sinistra, la chance di una ripartenza: A. d’Orsi, da il Manif., su blog-micromega   

– Angelo d’Orsi conversa con Domenico Losurdo su “La lotta di classe”: Redazione pu.24.it 
– Vendola, Cancellieri e il regime dei salotti: A. d’Orsi, blog-micromega   

– Biografia di Angelo d’Orsi (aggiorn. al 30 dicembre): Giorgio Dell’Arti, cinquantamila.corriere.it 

-2014- “Hotel Gramsci”, un brand per straricchi: A. d’Orsi, da il Manif., su blog-micromega   
– L’ascensore sociale funziona. In giù: A. d’Orsi, blog-micromega   

– Così si unirono i lavoratori di tutto il mondo: A. d’Orsi, La St.  
– Fassino ha ritrovato Gramsci: in una stanza a cinque stelle: A. d’Orsi, blog-micromega   

– Grazia e giustizia a Sant’Ambrogio: A. d’Orsi, blog-micromega     
– d’Orsi sfata il mito di un Gramsci quasi liberale: v. su lastampa.it 

-2015- Il Corriere alle crociate: A. d’Orsi, da il Manif., su blog-micromega   
– Il Partito della Nazione e la libertà di critica: A. d’Orsi, blog-micromega   

– L’inchiesta su Gramsci e il quaderno ritrovato: Ruggero Giacomini, marx21.it 
– La rimozione nascosta della memoria: A. d’Orsi, blog-micromega   
– Quando Marx dirigeva la classe operaia mondiale: A. d’Orsi, La St.  

– Un’intervista con il professore Angelo d’Orsi: di liberidiscrivere.com 
– Quanto è cattiva la “Buona Scuola”: A. d’Orsi, da Micromega, su sinistrainrete.info 

-2016- “Non ci lasceremo intimidire”. La piccola guerra di Renzi all’Europa: A. d’Orsi, blog-micromega   

– Il “caso Panebianco” tra conformismo e disonestà intellettuale: A. d’Orsi,  
da Micromega, su sinistrainrete.info 

– Tutti costituzionalisti?: ospitato un articolo di Maurizio Pagliassotti: blog-micromega   
– Editoriale - La banalizzazione del male: A. d’Orsi, il Manif.  
– “Il Sessantotto mon è morto”. Intervista a Angelo d’Orsi:  

Francesco Pastorini, repubblica.it/micromega-online 

-2017- “1917. L’anno della rivoluzione” di Angelo d’Orsi: Federico La Mattina, marx21.it 
– Abbiamo bisogno di Gramsci: l’ intervista di Donatella Coccoli, left.it 

– Ora e sempre Resistenza!: A. d’Orsi,  
con testimonianze di Tina Costa / Io giovane staffetta partigiana - a cura di Guido Caldiron 

e di Massimo Ottolenghi / Ricordi di un “gagno” di “Giustizia e Libertà” - a cura di Angelo d’Orsi: 
temi.repubblica.it/micromega-online  

– Nella biografia di Angelo d’Orsi un comunista ancora attuale: Marco Albertaro, La St.  
– Le istituzioni nei passaggi d’epoca. La lezione di Gramsci: Tommaso Nencioni, il Manif.  

– Gramsci, avanti populisti alla riscossa: Massimiliano Panarari, La St.  
– L’ottantesimo gramsciano. Il libro di Angelo d’Orsi: Tommaso Nencioni,   

da Il Manif.  su materalisnostorico.blogspot.it 
 



 
– 1917, l’anno in cui tutto è cambiato: Emanuela Miniati, temi.repubblica.it/micromega-online 

– Gramsci. Il rivoluzionario ridotto a pedagogo: Giorgio Fabre, ALIAS  il Manif.  
– La vera «emergenza» è il razzismo: A. d’Orsi, il Manif.  

– Dalla guerra di trincea alle speranze russe: Massimo Congiu, il Manif.  
– “Col professore Angelo d’Orsi raccontiamo la storia per costruire un futuro migliore”.  

Torna a Aulla la rassegna di Arci Agogo: voceapuana.com 
– Passioni e debolezze di Gramsci nell’originale biografia di d’Orsi:  

Giuseppe Cacciatore: lacittadisalerno.it 
– Gerusalemme, Gerusalemme: A. d’Orsi, blog-micromega   

-2018- Angelo d’Orsi incontra le studentesse e gli studenti  

delle classi quarte e quinte del “Metastasio”: scientifico scalea.gov 
– Incontro con lautore al Liceo Metastaio. L’attualità del epnsiero critico di Gramsci nella nuova biografia 

di Angelo d’Orsi: Pio G. Sangiovanni, abystron.org 
– Il trionfo della menzogna: le foibe: A. d’Orsi, temi.repubblica.it/micromega-online 

– Mimmo Càndito, un inviato davvero speciale: A. d’Orsi, blog-micromega   
– Un paese senza speranza: A. d’Orsi, blog-micromega   

– «Processo a Caporetto», con Angelo d’Orsi e Paolo Gaspari, grillo news.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MUSTO 
 

 

 
◆ Foto  –  ◆  Curriculum Vitae: marcellomusto.org 

 

–  marcellomusto.org: 
Articles 

Journalism 
Interviews 

Conferences 
Reviews 

 
– Wikipedia 

 

video: Marcello Musto - Rainews24 - 15 mag. 2012: Intervista sulla attualità di Marx 
 

- audio: Intervista a Fahrenheit - Radio e 18 set. 2016: raiplayradio.it 
 -Karl Marx 200 anni dopo - 15 apr 2018: raiplayradio.it  

 

-2005- «Astrazione e fantasmi». Di nuovo sull’attualità di Marx: Roberto Finelli, laboratorio culturale; 
marcellomusto.org 

 

– Breve ritratto di Karl: Marcello Musto, marcellomusto.org 
 

– Sulle tracce di un fantasma. L’opera di Karl Marx tra filologia e filosofia, 
 a cura di Marcello Musto, Manifestolibri: Recensione di Carlo Maria Fabiani, recensionifilosofiche.it 
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