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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; Encicl. Ital.: Gianfranco Pasquino (1991); Dizionario di 
Filosofia (2009) – emsf.rai.it;  v. Wikipedia – v. filosofico.net 

da www.feltrinelli.it/SchedaTesti: Un estratto dall’Antologia, Che cosa resta?Resta la lingua”.                           
Una conversazione con Günter Gaus; Hannah, conservatrice e libertaria: Massimo Boffa,   

Rinascita (19 ottobre 1985); La banalità del male revisited: Sabina Loriga, dal “Diario del Mese”                         
(24 gennaio2003); Hannah Arendt, la fanciulla con gli occhi brillanti che cercava la verità del mondo: Pietro 
Citati, la Rep. (15-16 luglio 2003); Eichmann. È la mediocrità che porta nel baratro: Alessandro Piperno, C.S. 

(15 marzo 2006); Il passaporto “nonsense” dei senza patria: Alessandro Dal Lago, il Manif. (14 ottobre 
2006); Per il centenario della nascita di Hannah Arendt  

-1991- Il dramma di Hannah Arendt, un’ebrea contro gli ebrei: la Rep., A. Gnoli    

-1995- Hannah Arendt la politica è tutto: F. Volpi, la Rep.   

-1999- Arendt: Quel “noi” radice del terrore totalitario: Bruno Gravagnuolo, l’Un.     

-2000- Dalla Arendt alla Stein l’impronta di Agostino: Francesco Pistoia, Avvenire  

-2001- Arendt la mente imparziale: Editoriale La St.  

-2003- Arendt tra Europa e Stati Uniti: Ida Dominijanni, il Manif.   

-2005- Hannah Arendt. Quel viaggio nel totalitarismo: Julia Kristeva; Roberto Esposito; Franco Volpi;                        
Io, spesso fraintesa a destra e a sinistra di H. Arendt;  

Sillabario, Hans Jonas; le frasi di Zygmunt Bauman e Pietro Citati: la Rep.  

-2006- La banalità del male: Paola Bigatto rilegge Hannah Arendt: Giovanna Mancini, Il Sole  
–  E v.: Valeria Ando' "La physis ama nascondersi"la lettura arendtiana di Eraclito, 

 http://namiridia.forumcommunity.net/?t=2748338 

E v., in altra data, su Günther Anders e Hannah Arendt, intervista a Elio Matassi di Micaela Latini, 
http://www.filosofia.it/archivio/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=55 

– Il Genio delle donne: Intervista a Julia Kristeva “Il mio libro sulla Arendt”: F. Gambaro, la Rep. 
– Arendt e la sfida al male: C. Ocone, Il Matt.  

– Il totalitarismo secondo la Arendt: Paolo Flores d’Arcais, la Rep.  
–Centenari: Vedere l’evento pensare la nascita: Ida Dominijanni;  

Per amore del mondo. L’anomalia di Hannah: Simona Forti; Il rischio al cuore della politica: Carlo Galli; Un 
testamento fuori canone e le sue eredi. Hannah e le sue sorelle: Diana Sartori; Il punto di vista della vittima 

inerme: Adriana Cavarero; Le due sponde della rivoluzione: Bruno Accarino; La democrazia dell’essere in 
comune: Una ricerca talvolta immolatrice e coraggiosa, talvolta discutibile, fuorviante, reazionaria. Che 

vede la banalità del male ma non la forza del bene: Toni Negri e Judith Revel; Il passaporto “nonsense” dei 
senza patria: A. Dal Lago; Scheda: Il ‘900 in una biografia, il Manif.  

– Le menzogne della politica: Giuseppe D’Avanzo, la Rep. – Arendt. La menzogna della politica. Riflessioni 
sui “Pentagons Papers”, a c. di Olivia Guaraldo: Francesca Rigotti, REF                                                                                      

-2007-  v.: L’eredità di Hannah Arendt, Rivista Babelonline- dir. da Francesca Brezzi - N.3 anno 2007  
– L’amore secondo Hannah potenza senza tenerezza: dai Diari di H. A.;  

Officina di idee colori e dolore/Tra vita pubblica e privata: Ambra Somaschini, la Rep.  
– Grandezza e tragedia all’inizio di un mondo nuovo (dal Quaderno XVI, giugno 1953): H. A. ;   

Appunti allo stato nascente sulla tirannia degli assoluti: Olivia Guaraldo, il Manif.   

http://namiridia.forumcommunity.net/?t=2748338
http://www.filosofia.it/archivio/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=55


-2008-  La vera lezione di Auschwitz: Tony Judt; Giorno della memoria/Le crepe nei ricordi: G. Busi, Il Sole                     

– H. Arendt: La categoria politica del totalitarismo: Deborah Lucchetta, treccani.it 

-2009- Hannah, Israele e il mostro/Colloquio epistolare fra Hannah Arendt e Samuel Grafton;                  
Condannata dai rabbini: G. Busi,  Il Sole – Arendt, Heidegger/Due amanti pieni di colpe: 

Vanna Vannuccini, la Rep. – Il romanzo di Martin e Hannah: M. Freschi, Il Matt.  
– L’amore-odio per il maestro (rif. libro “Hannah Arendt e Martin Heidegger. Storia di un amore”                   

di Antonia Grunenberg: M. Ferraris, Il Sole  
– E liberaci dal male minore (rif. libro di Eyal Weizman “Il male minore”): Redaz. La St.   

-2010- Heidegger e la Arendt, un legame che travalica la Storia: Nadia Fiore, Il Matt.  
– Il “genio femminile” da Arendt a Colette: il Manif. – Shoah/“Non esiste la banalità del male”,                     

tesi dello storico Friedländer: Susanna Nirenstein, la Rep.  
 – “La banalità dell’amore” pièce di Savyon Liebrecht: S. Nirenstein, la Rep.  

-2011- Heidegger e Arendt, l’amore oltre il nazismo (rif. spettacolo di A. De Rosa): Adriana Pollice, il Manif. 
– Intellettuali nel ‘900: il confronto di Nicola Chiaromonte con Hannah Arendt:  

Paola Carlucci, radicali.it  
– Il male minore: Franco Cassano, la Rep. – Hannah e il carnefice: M. Filoni, il Fatto Quotid.   

-2012- L’arma dell’ironia secondo Hannh Arendt: Francesca Bolino, la Rep . 
 – Il processo Eichmann cambiò la percezione pubblica della tragedia dell’Olocausto: G. Busi, Il Sole   

–  Menzogna e privilegio: R. De Monticelli, il Fatto Quotid.  
– Asimmetrici e filosofici amori: Lucetta Scaraffia, Il Sole  

-2013-  La provocazione di Hannah, la cronista/Cinema e Shoah:  F. Rigotti, Il Sole  
– “Ebrei, vittime della storia del mondo”: Massimiliano Virgilio, Il Matt.  

– Hannah e le sue sorelle nelle cicatrici del ‘900: R. Esposito, la Rep.  
– La Arendt di fronte a Eichmann. Lo scandalo del mostro banale: Corrado Stajano, C.S.  

– Arendt e Eichmann la stupidità del male: La St.  
– Nella casa divenuta trappola: Riccardo Pozzo, Il Sole  

-2014-  La nuova “banalità del male”: Bruno Forte, Il Sole  
– Video: Un film sulla libertà di pensiero della Arendt: lastampa.it  

– Margarethe von Trotta racconta “Hannah Arendt”: Cristina Oiccino, il Manif. 
 – ascolta: Michela Marzano racconta Hannah Arendt, sbs.com.au  

– Google celebra Hannah Arendt, la filosofa del pluralismo, La St.it – Hannah Arendy, su Google-doodle per 
la scrittrice che scoprì la “banalità del male”: Maurizio Di Fazio, il Fatto Quotid.  

-2015-  Il pensiero deformato della politica (stralcio da Socrate breve corso univ. americano  

tenuto dalla A. nel 1954) : H.A., Il Sole  

-2017- Hannah Arendt e la banalità della scienza: H.A., la Rep. 
 – Teoria politica in Hannah Arendt: Maria Teresa Pansera, ilrasoiodioccam-micromega  

– Eichmann, la non banalità del male: Elena Loewenthal, La St. – Il male consapevole: G. Busi, Il sole    
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◆ Foto  –  ◆  v. Wikipedia  
– Biografia; J. H.: Primo amore (Temps alternés); Catalogo/scheda autore; scheda libro, bcdeditore.it – 

J.H., a c. di Laura Boella, a c. di Francesca De Vecchi: Rischiarare l’oscuro-Autoritratto a viva voce. 
Conversazioni con  Gabrielle e Alfred Dufour: bcdeditore.it –   

-1988- Il dibattito su Heidegger: la posta in gioco (v. 2015: phenomenologylab.eu)  

-2000- La morte di Jeanne Hersch, allieva di Karl Jaspers: adnkronos.com  
– L’eterno presente di Jeanne Hersch: Roberta De Monticelli, associazioni.comune.firenze.it  

-2004- Hersch-Jaspers a c. di Stefania Tarantino e brano tratto da “L’illusione della filosofia”, prefazione                   
di Karl Jaspers, introduzione di Nicola Abbagnano, traduzione di Fernanda Pivano, B. Mondadori MI, 2004 

-2005- Intervento di Luisa Muraro alla Giornata di Studio su Jeanne Hersch alla Facoltà dell’Univ.                         
Vita Salute San Raffaele il 19 giugno. (v. 2010 phenomenologylab.eu) 

-2006- Fedeltà a se stesse e amore per il mondo. Arendt, Heller, Hersch, Stein, Weil, Zambrano  
A c. di Giovanna Miglio: Recensione di Monica Fiorini, recensioni filosofiche   

-2007- Jeanne Hersch: una filosofia dei contorni: R. De Monticelli, raco.cat 



-2008- Zambrano ed Hersch un percorso di libertà: Giovanna Borrello, Il Matt.  

– La libertà in formazione. Studio su Jeanne Hersch e María Zambrano: S. Tarantino  
- Nota di Fabrizio Chello, recensioni filosofiche   

-2009- Una miniatura d’identità: Prefazione di Roberta De Monticelli a Jeanne Hersch “Tempo e musica”: 
pubblic. il 1° marzo 2010 su phenomenologylab.eu 

-2010- “Buon centenario Jeanne!”: R. De Monticelli, phenomenologylab.eu  
– Donne e scrittura narrativa. Luisa Muraro a proposito di Jeanne Hersch: intervento di Luisa Muraro 

Giornata di studio su Jeanne Hersch alla Facoltà di Filosofia dell’Univ. Vita-Salute San Raffaele il 19 giugno 
2005, e pubblic. by Francesca De Vecchi il 4 marzo 2010 su phenomenologylab.eu 

– Jeanne Hersch: un’intellettuale “presente al suo tempo”. Celebrazione per il 100° anniversario                      
della nascita. Iniziativa dell’ISR, in collaborazione con la Società Jeanne Hersch (Zurigo) e  l’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici (Napoli). Con il sostegno della Repubblica e Cantone di Ginevra. In associazione con 

l’UNESCO e con il patrocinio della Commissione svizzera per l’UNESCO  
– Il fascino di Jeanne Hersch si mantiene vivo.  

Francobollo speciale Centenario della nascita di Jeanne Hersch: fsfi.emissioni/svizzera  
– La Signora dei diritti: R. De Monticelli, Il Sole 

-2015- “Il dibattito su Heidegger: la posta in gioco”: J.H. , pubblic. il 21 marzo 2015, in preparazione del 

dibattito annunciato per il 24 marzo presso l’Università San Raffaele: redazione phenomenologylab.eu 

 
DE MONTICELLI   

 

◆ Foto  –  ◆  v. varie schede: Univ. Vita-Salute San Raffaele; festival filosofia; festivaldellamente; 
dialoghisulluomo; festivaletteratura; ilrasoiodioccam-micromega; Wikipedia  

-1990- Un urlo d’amore dedicato a Te, Dio (rif. libro Agostino, “ Le Confessioni”, traduz. ital.,  

introduz. e commento di R. De Monticelli): Gianfranco Ravasi, Il Sole 

 -1998- La conoscenza personale: RDM, railibro  

-1999- Lettera a Simone Weil sulla primavera. L’attenzione e la grazia: RDM  
– Edith Stein, Introduzione alla filosofia: Cosa vuol dire essere una persona: RDM, Il Sole 

-2000- Presentazione del libro La conoscenza personale. Introduzione alla fenomenologia: RDM  
– L’eterno presente di Jeanne Hersch: RDM, il Manif. – Salvare apparenze e persone  

(rif. “La persona: apparenza e realtà. Testi fenomenologici 1911-1933” a c. di RDM: M. Ferraris, Il Sole  

-2001- La filosofia come percorso individuale: RDM, emsf.rai.it  – Liceo Classico “Aristofane” Roma, 
Intervista a RDM: emsf e arianna.scuola.eu – rif. articolo di A. Massarenti su Il Sole del 28 gen.: RDM, Il Sole  

– Meditazioni per cogliere la vita dal vivo (rif. libro RDM “Dal vivo”): Maurizio Ciampa, il Manif.  
– Kant e Schopenhauer ai tavolini del caffè: A. Iadicicco – Laura Boella, Roberta De Montiicelli, Rosella 

Prezzo, Maria Concetta Sala. Filosofia Ritratti Corrispondenze, Hannah Arendt, Simone Weil, Edith Stein. 
María Zambrano, a c. di Francesca De Vecchi del 2001: Maria Camilla Briganti,  

-2002- Filosofi, più buon senso /rif. Corso a Cattolica: Pierangela Rossi, Avvenire  

– La scoperta del mondo esterno: RDM, Il Sole – La sfida della filosofa  che studia la realtà  
“Se la mente si impigrisce vincono i maghi”: Barbara Palombelli, C.S. –  

-2003-  “In contatto con qualcosa che mi trasforma”: RDM, a colloquio  
con Paloma Brook e Sara Fortuna (testo interv. red. da P.Brook), filosofia.it  

– e qui: Una riflessione sul libero arbitrio: RDM, swif.it/forum-scuola – L’ordine del cuore, di RDM/La 
filosofia un vaccino contro il conformismo: Giuseppe Marchetti, La Gazzetta di Parma 

– L’etica del sentire abbozzo di una teoria (con rif. a L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire del 2003: 
RDM, Presentazione, v. in document.library.istella.it                                                                                                                                      

– L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire: Rita Fulco, recensioni filosofiche.it                                                                                                             
–   v.: Jeanne Hersch, la Dame aux paradoxes. Testi scelti, Lausanne: Éditions L'Âge d'Homme, 2003 

-2004- L’allieva di Sant’Agostino ha il segreto della felicità/‘La filosofia dà luce alla vita’:                                                        
A. Bandettini, la Rep.  – Il sonno della mente e due tipi di stupore: RDM, Avvenire  

-2005-  L’ordine del cuore: RDM, la scheda del libro, garzanti.it   
Ordo cordis : RDM nell’ambito del ciclo Il giardino d’inverno a Milano: Roberto Caracci, italialibri.net  

– La fenomenologia come metodo di ricerca filosofica e la sua attualità: RDM,  
ma leggi su SWIF-Sito Web Italiano per la Filosofia, progettofahrenheit.it  



– De interiore homine: intervista a RDM, a c. di Giancarlo De Nicolò, cnos.org; notedipastoralegiovanile.it  
– Sintesi confronto su ‘ Anima e corpo fra spiritualità e sentimento ’: RDM e Elmar Salmann, Univ. 

Gregoriana Roma – qui: Una riflessione sul libero arbitrio: RDM, da swif.it/forum-scuola, ora su 
docs.google.com/document – A Fahrenheit, su Relativismo: RDM, con Giovanni Jervis                                                         

e Armando Massarenti, radio.rai.it/radio3 

-2006- La crociata di Daniel Dennett contro la religione: RDM, il Manif.  
– I nostri perché al bivio tra etica e logica: RDM, il Manif. 

– Il filosofo e la politica: a 50 anni dalla rivolta d’Ungheria: incontro Galli Della Loggia, De Monticelli, 
Severino, Santambrogio, Donà, sanraffaele.org – Pietà per la Logica: RDM, Il Sole  

– Il dio nascosto e il papa televisibile: RDM, il Manif. ; (v. Treccani, 2008: neologismi: Televisibile) 

-2007- De Monticelli affogata nel pensiero unico: Adriano Fabris, Avvenire  
– Cattolici, non usate Dio per fondare politica e legge: Gian Guido Vecchi, C.S.  

– Identità e testimonianza ovvero: l’ideologia come idolatria: RDM, ischibboleth.org  
– Enzo Bianchi presenta “Sullo spirito e l’ideologia” di RDM: lists.peacelink.it/nonviolenza 

 – Rispetto, dunque sono/RDM e l’etica della dignità: C. Ocone, Il Matt.   
– Ma insomma, non siamo filosofi?: RDM, la Rep. – Dialogo sulla felicità/ Scienza e filosofia possono trovare 
un linguaggio comune sulle emozioni? Vittorio Gallese, neuro scienziato, e Roberta De Monticelli, filosofa,           

ci hanno provato per noi: Mente & Cervello n. 34 
–  qui: sul tema “Lo spirito e l’ideologia”: RDM con Vito Mancuso e Piero Stefani a  

Uomini e Profeti Radio 3, ora da radio3.rai.it/dl/radio3/programmi/puntata/ 
e: Contro Heidegger: RDM, unisr.it/docenti/ricerca 

-2008- Breve intervista sulla visita annullata da Papa Benedetto XVI 
 alla Sapienza di Roma, canali.libero.it/affariitaliani  

– I dogmi presi alla lettera: RDM, Il Sole – La filosofia dei sentimenti: RDM, la Rep.  
– Il dogma che uccide l’anima/Riscontro ad una lettera: RDM, Il Sole 

 – L’errore della teopolitica: RDM, la Rep. – Su “l’anima e il suo destino”: RDM, inschibboleth.org  
– L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire: RDM, recensione, ibs.it –  Festival di Modena 2008, intervista 

a RDM  (pubbl. il 2 gennaio 2011):  https://www.youtube.com/watch?v=EwQCmVeYc7g                                                                                                         
– Metafisica quotidiana: RDM, Il Sole – Betori: dichiarazione di fine vita non è testamento biologico: uaar.it  

– Abiura di una cristiana laica: RDM, Il Foglio; la Rep. – Rispettosa obiezione alla professoressa                                   
De Monticelli: Giuseppe Betori, Avvenire – Reazione all’abiura di RDM: Giuliano Ferrara, Il Foglio                                 

– Reazioni all’abiura../3: Marco Burini, Il Foglio – Lettera all’amica e collega: Paola Ricci Sindoni, Avvenire  
– Il teologo Mancuso: Spetta alla persona decidere sulla sua vita: C.S.                                                                     

– Il nichilismo della Chiesa cattolica: Intervista a RDM di Emilio Carnevali, temi.repubblica.it/micromega   
– Ontologia del nuovo. La rivoluzione fenomenologica e la ricerca oggi di  

Roberta De Monticelli e Carlo Conni: Aldo Meccariello, kainos-portale.com  
– Neologismi: televisibile, treccani.it/vocabolario – Il sapere che apprezza. Per una riflessione su conoscenza 

e politica: RDM, inschibboleth.org (pubbl.del 14.3.2013)                                                                                                    

-2009- Il rispetto della verità: Lettera a la Repubblica: caso Terri Schiavo e quello di Eluana Englaro, la Rep. 

– La ragione non c’entra col relativismo dei valori: RDM, il Manif. – Non potete” relativizzare” il relativismo: 
G. Vattimo, il Manif.  – Libertà del volere: un’illusione antica? video e scheda festivaldellamente.it  

– Disobbedienti come Eva: RDM, Il Sole – Sulla libertà di Eva: RDM risponde a lettera di un lettore, Il Sole  
– La novità di ognuno. Persona e libertà: RDM,  garzantilibri.it – Se il priore bisticcia col teologo: RDM, Il Sole 

– Distanza ben maggiore che tra cherubini e serafini (rif. art. preced. de Il Sole: Avvenire   
 – Enzo Bianchi. Per un’etica condivisa * : RDM, inschibboleth.org  

– Noi siamo soltanto aggregati di atomi (rif. libro La novità di ognuno: Mario De Caro, il Manif.  
– La Politica non è una lotta tra Bene e Male: Angelo Panebianco, C.S. – Moralismo e riformismo. La vita 

pubblica ha bisogno di un’etica: RDM, C.S. – I valori condivisi dell’umanesimo ateo: RDM, la Rep.  
– Senso comune. Comunità vitali e rinnovamento morale-Lectio magistralis al Festival di Filosofia di 

Modena, Carpi, Sassuolo : RDM, phenomenologylab.eu    
– Sull’insegnamento della religione nelle scuole (Ott. 2009): RDM, inschibboleth.org (pubbl. apr. 2013) 

 – Solidarietà a Travaglio e a chi resiste alla violenza delle menzogne: RDM, temi.repubblica.it/micromega 
– Insegnanti, ricercatori e studiosi in difesa del valore della Costituzione Italiana;                                                           

firma la bozza d’appello: RDM, phenomenologylab.eu 

-2010- La mente senza muri : RDM, Il Sole – Agostino una vita da romanzo: RDM, la Rep. – Che cos’è una 
scelta? Fenomenologia e neurobiologia. Il problema della libertà: RDM, phenomenologylab.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=EwQCmVeYc7g


 – “Come la par condicio contribuisce a devastare la coscienza degli italiani”. Lettera di RDM al direttore 
della Rai: pubblic. ampio stralcio: manuelaghizzoni.it 

– Cattedra Rosmini-Prolusione: Personhood e personality-I due volti dell’idea di persona: RDM  
– Intervista a RDM: intervistemadyur.blogspot.com – Ipazia la donna che sfidò la Chiesa: RDM. la Rep.  

– Apertura dibattito sulla figura di Ipazia: RDM, phenomenologylab.eu  
– Lettera di Franco Cardini a RDM (che ringrazia): phenomenologylab.eu  

– Le fonti della normatività. Fenomenologia e scienze giuridiche: RDM, phenomenologylab.eu – Scene di 
ordinaria Università. Qualche appunto sul reclutamento universitario: RDM, phenomenologylab.eu  

– Remo Bodei, Roberta De Monticelli, Giovanni Reale, Aldo Schiavone, Emanuele Severino, Vito Mancuso.                           
Che cosa vuol dire morire, libro a c. di Daniela Monti: Tiziana Gabrielli, recensionifilosofiche.it  

– e il libro: einaudi.it/speciali – dal libro a c. Daniela Monti l’intervista a RDM: La libertà di divenire se stessi. 
– E il Cavaliere fa irruzione alla laurea della figlia Barbara: Paolo Beruzzi ; e la lettera di RDM, la Rep.  

– Piazza Grande. L’università del servilismo: RDM, il Fatto Quotid. – Se chi vota centrodestra è trattato da 
criminale. Recensione di Marcello Veneziani al libro di RDM “La questione morale”; commenti;                       

L’equivoco dei nostri giorni: RDM, redazione phenomenologylab.eu  
– Ma non si può usare l’etica per criminalizzare chi li vota: M. Veneziani, il Giornale  

– La centralità della questione morale: Vito Mancuso, la Rep.  
– Riscontro di RDM:  phenomenologylab.eu – Gli italiani e la sindrome                                                                                       

della bandiera bianca: RDM, l’Unità – Elogio del moralismo. Da Guicciardini a Corona.                                           
Roberta De Monticellli sugli antichi mali degli italiani: Elisabetta Ambrosi, Europa 

-2011- “Con Silvio Berlusconi, l’Italia vive una catastrofe morale”. Intervista a RDM: Anne Le Nir, La Croix 
– Belle anime del Palasharp, la vostra mancanza di vita è inescusabile: Giuliano Ferrara, il Foglio                                

– Lettera di un’anima bella a G. Ferrara. Sull’azionismo e le sue miserie: RDM;                                                                       
e commenti: phenomenoloylab.eu – Incipit de La questione morale, inschibboleth.org                                                             

(in n.32 vs, febbraio 2011, pubbl. 13 apr. 2013) –  G. Ferrara spiega a RDM perché è una guardona 
scristianizzatrice unfit to lead Italy; e commenti: phenomenologylab.eu  

– Pari dignità oltre le “grazie” del corpo l’etica pubblica non è moralismo: RDM, la Rep.  
– Privilege to serve, soprattutto se i liberi diventano guardoni: G. Ferrara, Il Foglio  

– Vivi, in mutande e anti totalitari / Stralci dall’intervento di Piero Ostellino a Milano: redazione Il Foglio  
– Soggetti alla legge, ma non al capo: RDM, Saturno – Dibattito su Antonio Banfi: RDM, 

phenomenologylab.eu – Quando l’etica è un bestseller: Nadia Fusini, la Rep.  
– Ancora sul cosiddetto “moralismo”. Una lunghissima storia italiana: RDM, phenomenologylab.eu  

– “La questione morale”, recensione di Tiziana Gabrielli, recensionifilosofiche 
– Don Milani, il Vangelo secondo Socrate: RDM, La St.; seguono commenti su phenomenologylab.eu  

– rif. per audio su internet: “Sulla fatica di diventare adulti. Corpo sociale e identità personale” / 2^ ediz. 
Dialoghi sull’uomo: RDM, dialoghisulluomo.it – Le nuove regole della buona politica: si anticipa parte del 

testo di RDM su Micromega col titolo “L’Italia s’è desta”: la Rep.  
–  La fonte di tutte le norme non è il divino: Intervista a RDM di Emiliano Silvestri: radicali.it  

– qui: rif.ti per audio interviste su internet: “L’ordine simbolico dei sentimenti”, L. Muraro R. De Monticelli, 
9.7.2003 -  e “L’etica ai tempi della barbarie”, R. De Monticelli Luigina Mortari. 10.9.2011, festival 

letteratura.it/film – Lettera aperta ai costituzionalisti italiani: RDM, articolo da il Fatto Quotid. e su 
phenomenologylab.eu con commenti, risposte e repliche cortesi fra Valerio Onida e RDM  

–  Dallo sdegno al risveglio: E. Ambrosi, Europa – Su “La questione civile”: Mauretta Capuano, ansa.it  
– La Borsa Valori. Perché gli ideali non sono assoluti ma figli di un’epoca: Gustavo Zagrebelsky, la Rep. 

 – Non di solo pane vive l’uomo (rif. a “La questione civile”): Maurizio Viroli, retedue.rsi.ch 
– De nobis ipsis silemus: RDM, phenomenologylab.eu – Bellezza e moralità: il caso pratico del San Raffaele. 

Lo smarcamento dai “sigilli”. Una mera questione di forma?: RDM, phenomenologylab.eu 
– Società Italiana di Filosofia Analitica: La morte di Sir Michael Dummett: Eva Picardi, sifa.unige.it  

–  Linguaggio e verità: la lezione di Michael Dummett: RDM, phenomenologylab.eu 
– rif. al discorso di Massimo Cacciari sulla morte di don Verzé: RDM e commenti, phenomenologylab.eu 

-2012- Non c’è più religione, in Vaticano: RDM, phenomenologylab.eu                                                                                
– Metafisica, morale e tarocchi: RDM, Il Sole – Agire bene senza ma: Diego Marconi, Il Sole                                                        

–  Un commento a Agire bene senza ma. Diego Marconi interviene su “La questione civile”: RDM,                                       
phenomenologylab.eu – De Monticelli: il dovere di parlare: intervista di Elisa Chiari, famiglia cristiana.it                                                                                                                                                                                                                  

– La legge la libertà la grazia, un festival di filosofia a Cagliari, a c. di Roberta De Monticelli e Pier Luigi Lecis,                                                                                                     
in collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari, con Remo Bodei, Gustavo Zagrebelsky,                           



Sergio Givone, Vito Mancuso, Margherita Pieracci Harwell: vitomancuso.it                                                                               
– Roberta De Monticelli a Tursi per “Testimoni liberi”, genova.ogginotizie.it  

 – De Monticelli: “Intransigenza per compiere la svolta fino in fondo”:  
Tiziana Testa, da la Rep. su libertaegiustizia.it – La libertà e la grazia. Uno sguardo sul mondo con le lenti 

della ragione: Daniela Paba, ricerca.gelocal.it/lanuova sardegna  
– Radio tre, trasmissione Fahrenheit su La questione civile, con RDM  

– Teatro stabile della Sardegna: presentazione del festival e programma completo dal 24 al 27 marzo, 
teatrostabiledellasardegna.it – La verità non è un effetto di potere. Il relativismo morale sventola  

false bandiere: RDM, Alias Domenica il Manif. – Non è teologia se non ci libera; RDM, Il Sole  
– Gustavo Zagrebelsky La ragione simbolica è pratica?: RDM, Il Sole  

– Menzogna e privilegio: RDM, il Fatto Quotid. – Non è teologia se non ci libera: RDM, Il Sole; e anche su 
vitomancuso.it – RDM racconta Tommaso d’Aquino: https://www.youtube.com/watch?v=4KmwY8BnEdg  
E, anche: Agostino, Tommaso e la filosofia medievale: http://www.filosofia.rai.it/articoli/zettel-presenta-

roberta-de-monticelli-agostino-tommaso-e-la-filosofia-medievale/31549/default.aspx  
– Filosofia, vogliamo regole più rigorose: RDM, Il Sole  

-2013- Ilva e Stato-mafia: le leggi della morte civile: RDM, il Fatto Quotid. – Sull’impegno filosofico e                     
sulla Giustizia del “caso Taranto”: intervista a RDM di Lucia Pulpo, da Affari italiani, pulpo.it 

 – Meditazione teologica sulle dimissioni del Papa: RDM, phenomenologylab.eu  
– Si può ancora parlare d’amore? : RDM, il Fatto Quotid. – Il rinnovamento del cuore, testo rivisto                          

della conferenza di RDM al Festival della Filosofia): academia.eu  

-2014- (sintetica) biografia di RDM: Giorgio Dell’Arti, cinquantamila.it  

– Un’Europa a misura dell’Italia? : RDM, e commenti,  phenomenologylab.eu                                                                       

-2015- Cagliari. L’infinito fratricidio. Capire il male: storia, memoria, catarsi: RDM, phenomenologylab.eu - 
– Al di qua del bene e del male: scheda, e con un estratto v.: Prologo, einaudi.it                                                                    

– Il male pubblico. Genesi di un’epidemia (estratto da Al di qua del bene e del male): RDM, il Fatto Quotid.                                                                                  
Ascolta intervista: http://www.unicaradio.it/sites/default/files/audio/podcast/2015/05/04/6264-intervista-

roberta-de-monticelli-presentazione-festival-di-filosofia-2015-di-scavagnino/robertademonticelli-
festivalfilosofia2015.mp3  tema: L’infinito fratricidio. Capire il male: storia memoria catarsi.   

-2016- Riepilogo temi del Festival della Filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, dal 2001 al 2016 e  
titoli degli interventi di RDM: festivalfilosofia.it – Festival 2016: Il posto delle parole, intervista a RDM 

sull’Antagonismo, da  https://www.youtube.com/watch?v=QVxLxVAFwck 

               E v. per altre interviste Festival precedenti. Si segnala qui la Lezione della filosofa Roberta De 
Monticelli: "Il mondo ha radici di carta e pensieri", tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'Anno 

Accademico dell'Università di Bologna: da  https://www.youtube.com/watch?v=lFLnzOoZy1I 

-2017- Un maestro di vita e di regole (ricordo di Stefano Rodotà): RDM, libertaegiustizia.it  
– “Sull’idea di rinnovamento” (2013). La questione del rinnovamento: RDM, libertaegiustizia.it 

 
 

 v. altro anche in volume dedicato a Martin Heidegger 
---------------------------- 
 

* ivi, cortesissimo rif. della Professoressa ad un mio articolo: 
 

https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/chiesa-cattolica-e-vaticano-iii.pdf 
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