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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; Encicl. Italiana IV App.: Valerio Verra (1978);  
Dizionario di Filosofia (2009); e v. Encicl. Italiana VI Appendice: in Ermeneutica  

di Valerio Verra, Francesco Riccobono (2000); Treccani/Scuola/tesine: Gadamer. L’Europa e la sua 
molteplicità tra eredità e futuro, di Antonio Simone 

 

– Wikipedia 
 

emsf.rai.it : Vita - Opere - Pensiero.  
Brani: La comprensione è determinata dalla precomprensione; Il problema dell’arte (1972);  

Appartenenza alla tradizione; Eraclito (1989); Il male nell’inerzia della ragione;  
Sisifo e il diritto alla morte; Verità e metodo;  

La metafisica e la res cogitans (1991); Talete (1992)  
 

Interviste: La nascita della filosofia; Filosofia e politica in Grecia: il ruolo dei sofisti;  
Mito e logos nel pensiero greco (1986); Religione e storia nella filosofia di Hegel;  

Il mio contributo all’ermeneutica (1988); Da Kant a Fichte: l’apertura del nuovo secolo;  
Eraclito: la concezione del logos e la cosmogonia (1989); Autobiografia intellettuale;                                       

Hegel: Introduzione alla Fenomenologia dello spirito; 
Il filosofo e la morte; La dialettica hegeliana; La concezione della politica in Platone  

Il metodo dell’ermeneutica (1991); Le origini della filosofia in Grecia (1992); 
L’Ermeneutica, da Il cammino della Filosofia: L’Ermeneutica, ecc.  

 Il compito dell’intellettuale (1999)  
 

video: Platone e la politica. Aforismi: rai.scuola.rai.it;  
– Hans Georg Gadamer (2011): repubblica.it  

– In ricordo di Hans Georg Gadamer: Donatella Di Cesare (2012): raiscuola.rai.it 
 

– Il pensiero debole di Gadamer; Gadamer tra Heidegger e Husserl; Hans Georg Gadamer;  
Estetica ed ermeneutica; Storia e tradizione: a c. di Diego Fusaro:  filosofico.net 

 

– Un modello per l’Europa, di Hans Georg Gadamer, Università di Heidelberg : iisf.it/discorsi 
 

-1988- Io, un artista del pensiero: intervista di Eduardo Cicelyn: Il Matt.  

-1989- Il Vero e il Falso: filosofi a duello: Mauro Anselmo, La St.  

-1990- Il trionfo della spontaneità: Donatella Gallone, La St.  

– “Monologo e dialogo nei mass media “, Intervista : mediamente.rai.it 
– L’emeneutica di Gadamer non è pensiero debole”: Stefano Petrucciani, la Rep.  



 

-1994- Il filosofo condotto: Franco Marcoaldi, la Rep.  

-1995- L’antica arte della salute: Giuliano Ferrieri, C.S.  

-1999- Hans Georg Gadamer. Vi racconto questo secolo  
aggrappato al Titanic: Antonio Gnoli e Franco Volpi, la Rep.  

 

-2000- Gadamer - Cent’anni senza solitudine: intervista di Donatella Di Cesare, emsf.rai.it da C.S. 
– Il futuro dell’Europa è nell’antica Roma: H.G. Gadamer; 

 Così si festeggia la più lucida voce del Novcento: Marino Freschi, emsf.rai.it da Il Messagg. 
– Il napoletano Gadamer. Oggi  festa dei cento anni. Gerardo Marotta, emsf.rai.it da Il Matt. 

– Festa di compleanno per il secolo di Gadamer: Paolo Valentino, emsf.rai.it da C.S. 
– I cent’anni del filosofo: “Decidere è meglio che seguire le regole”: Titti Marrone, emsf.rai.it da Il Matt.  

– Gadamer felice tra i napoletani: Gaetano Afeltra, emsf.rai.it da C.S. 
– Gadamer: di Paul Ricoeur, Il Matt. 

 

-2002- La grande lezione di un pensatore che credeva nel primato del dialogo. Scompare a centodue 

anni l’allievo di Heidegger che ha combattuto la prepotenza uniformante della Tecnica:  
Franco Marcoaldi, scienze postmoderne.org da la Rep.  

– Gadamer, l’erede della tradizione umanistica: Franco Volpi, la Rep.  
– Emanuele Severino ricorda Hans Georg Gadamer Gadamer: emigrazione-notizie.org da C.S.  

– Giovanni Reale ricorda Hans Georg Gadamer: emigrazione-notizie.org da Il Sole 
– Gianni Vattimo ricorda Habs Georg Gadamer: emigrazione-notizie.org da La St.  

– Gadamer, il filosofo del dialogo: swif.uniba.it da editoriale de L’unione Sarda 
– Gadamer, il contributo dell’arte poetica nella ricerca della verità: ellisse.altervista.org / estratto da                            

L’attualità del bello di H.G. Gadamer, a c. di Diego Fusaro, filosofico.net 
– Hans Georg Gadamer: Bruno Gravagnuolo, emigrazione-notizie.org, da l’Unità 

 

-2003- Dialogo infinito tra Derrida e Gadamer: il Manif.  
– Gadamer, una via per far ritorno a Platone: Il Gazzettino – Nietzsche nichilista? No, fu il precursore di 

Freud - Horkheimer, Gadamer e Adorno discutono alla radio sul grande filosofo: Cesare Medail, C.S.  
 

-2004- Hans Georg Gadamer nazista anche lui come il suo maestro  
(rif. Jean Grondin, “Gadamer. Una biografia”): Maria Bettetini, Il Sole; 

Il doppio Edipo di Hans Georg (rif. “Franco Bianco “Introduzione a Gadamer”: Maurizio Ferraris, Il Sole  
v. su segnalazioni.blogspot.it 

 

-2005- La parola fraintesa di Gadamer: Giuseppe Tortora, Il Matt.  
 

-2007- Il contributo di Gadamer all’esperienza della verità: Enrico Redaelli, il Manif.  
 

-2008- E il debole Vattimo impugnò le forbici: il Giornale 

– Schmitt e Gadamer nel brodo italiano: Gianni Vattimo, La St.  
 

-2010- Sul sentiero dei filosofi due virgole cambiano tutto: Gianni Vattimo, La St. 
 

-2013- Sulla discussione ontologica in Hans Georg Gadamer: Piergiorgio Della Pelle.  
presentazione del volume: francoangeli.it 

 

-2016- Heidegger e Gadamer tra estetica e  metafisica (rif. volume di Stefano Marino,  
pubbl. da Cambridge Scholars Publishing): Rolando Vitali, ilrasoiodioccam-micromega 

 

-2017- Dialogos, Polis, Polemos. Idee di Europa (con rif.ti a Gadamer): Lucio Saviani, alfabeta2.it 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

R E A L E 
 
 
 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; Dizionario di Filosofia (2009) 
 

– Wikipedia 
 

emsf.rai.it : Vita - Opere - Pensiero.  
 

Aforismi: La metafisica e la rivoluzione; La predominanza della fede (1994) 
 

Interviste: Fortune e sfortune della metafisica; Agostino (1994) 
 

-2004- Cacciari e Reale, sfida tra filosofi, la Rep.  

– Il “gaio nichilismo” più che Dio uccide l’uomo (rif. commento Reale su pensiero arcivescovo  
Carlo Caffarra): chiesa.espresso.repubblica.it da il Foglio  

video: Seneca. Terapia per i mali dell’anima. Giovanni Reale con Mariella Salati,  
da Millevoci RSI, pubbl. 2016: youtube.com  

 

-2006- I presocratici ultime vittime del Pci: Michele Serra: la Rep.  
 

-2007- Un mondo di uomini soli: Corrado Ocone, Il Matt.  

– La sofferenza e l’ermeneutica: Giovanni Reale: ariannaeditrice.it 
 

-2009- «Farla sopravvivere è andare contro natura» (rif.vicenda di Eluana Englaro):  
Intervista di Daniela Monti a Giovanni Reale: C.S.  

– Il filosofo Giovanni Reale: Luigi Mascheroni, il Giornale  
 

-2010- Cristiani sull’orlo dell’ateismo (rif. libro di Marco Vannini “Prego Dio che mi liberi da Dio”): 
Giovanni Reale,  marcovannini.it da C.S.  

 

– Giovanni Reale interpreterà il mito platonico di Er (narrato nella “Repubblica”), dove si discute la 
scelta dei «paradigmi di vita» operata sotto gli occhi della Moira, cioè del destino: 

lostatoperfetto.it/Filosofia_articoli/FESTIVAL%20DELLA%20FILOSOFIA%202010.pdf 
 

video: Giovanni Reale: discorso per gli 80 anni; 
Il futuro della filosofia: Severino, Reale, De Monticelli, Cacciari, Fusaro, 

pubblicati da Diego Fusaro, youtube.com - Emanuele Severino 
– Emanuele Severino e Giovanni Reale: dialogo su Dio.  

da In Labore Fructus. pubbl. in 4 parti luglio 2017; e video e audio in emanueleseverino.com 
 

– Intervista a Giovanni Reale: a cura di Vincenzo Cicero: philosophicalnews.com 
 

-2011- Da Platone alle indagini sul sacro: Armando Torno, C.S.  
 

-2012- L’intervista di Antonio Gnoli: la Rep.   
 

-2013- Reale: Salviamo la scuola nell’era digitale: Intervista di Roberto I. Zanini, avvenire.it  
– Responsabilità, il segreto della vita: : A. Torno; ivi:  Non bisogna considerare scienza e tecnica come 

idoli, di Giovanni Reale - La giusta misura terapeutica tra perizia e conoscenza: Umberto Veronesi, C.S.  
 

– Cacciari e Reale al “Balbo” per parlare dell’importanza degli studi classici:  
redazione on line, casale news.it 

 

– Classici, potenza di ragione: i filosofi Giovanni Reale e Massimo Cacciari al Balbo:  
Chiara Cane, ilmonferrato.it 

 

video: Filosofia e segreto: Massimo Cacciari, Giovanni Reale, Remo Bodei, Giulio Giorello, Diego Fusaro, 
e Vincenzo Vitiello; coordina Armando Torno: da filosofico.net : youtube.com  

 



 
 

-2014- La dittatura culturale del marxismo: Giovanni Reale, C.S. 
– La filosofia non ci sta:”La libertà umana è un dato di fatto”: Mirella Serri, La St.  

– È morto  il filosofo Giovanni Reale: ilgiorno.it 
– Morto il filosofo Giovanni Reale, grande interprete di Platone: 

accompagnò generazioni di liceali: la Rep. 
– Morto il filosofo Giovanni Reale. Suo il noto manuale per i licei: C.S.  

– Addio a Giovanni Reale, grande intrerprete di Platone: La St.  
– Morto il filosofo di Platone e delle “dottrine non scritte” degli antichi: Redazione il FQ 

– È morto  il filosofo Giovanni Reale, grande interprete di Platone: Sergio Rame, il Giornale  
– Addio al filosofo Giovanni Reale: Stefano Biolchini; e un articolo  

del novembre 2004: Saggezza antica e moderna, di Armando Massarenti: Il Sole 
– Addio a Giovanni Reale, maestro di pensiero e di fede: Paolo Perazzolo, famiglia cristiana.it  

– Reale, la metafisica per la vita: Francesco Tomatis, avvenire.it 
– Giovanni Reale è morto a 83 anni. Era il “filosofo di Platone”,  

autore anche di un manuale di filosofia per i licei: Silvia De Santis, L’Huffington Post 
– Giovanni Reale, ricordo del maestro del pensiero antico; 

 Il filosofo e la pazienza dell’agricoltore: Roberto Radice, cattolica news.it;  
– Morto il filosofo Giovanni Reale, scrisse il più noto manuale per i licei: ilsecoloxix.it 

– La battaglia dei filosofi: «Un errore cancellare lo studio del pensiero»: Cristina Taglietti, C.S.  
– Berti: perfino Platone ha un debito con lui: il sussidiario.net 

– Giovanni Reale, la filosofia antica che insegna a vivere: A. Massarenti, Il Sole  
– Addio a Reale, il filosofo di Platone e delle dottrine “non scritte”: Sarina Biraghi, iltempo.it 
– Reale, il filosofo che trovò nei greci le vere radici dell’Occidente: Stefano Zecchi, il Giornale 

– In ricordo di Giovanni Reale: Maurizio Migliori, unimc.it e platosociety.org 
– Il ricordo di Tullio Gregory: Il Messagg.  

– Giovanni Reale una vita nel segno di Platone: Antonio Gnoli, la Rep.  
– L’altro Platone: Paolo Ercolani, il Manif.  

– Addio Giovanni Reale, un filosofo contro l’intelligencija italiana: Corrado Ocone, europaquotidiano.it 
– Così Giovanni Reale svelava tutti gli enigmi del Simposio: l’intervista al filosofo, 

 del febbraio 2005 su la Repubblica, su reset.it 
– Giovanni Reale: il ricordo di un grande filosofo: lascuola.it 

– Giovanni Reale ha fatto riscoprire al mondo il pensiero filosofico greco con traduzioni di grande 
perfezione e una scuola di eccellenza: Gianfranco Morra, italiaoggi.it  

– Biografia di Giovanni Reale: Giorgio Dell’Arti, cinquantamila.it  
– Che ironia Reale, filosofo e gentiluomo: Piergiorgio Odifreddi, la Rep.  

 

video:  Giovanni Reale “Lo sconvolgente messaggio di Agostino all’uomo di oggi”,  
da Associaz. Mendrisio    Mario Luzi Poesia nel Mondo: youtube.com 

– Giovanni Reale Dai Greci una lezione per l’uomo di oggi: huffingtonpost.it 
– Giovanni Reale: Platone e Aristotele, fra metafisica e teologia:  

Francesco Fronterotta, ilrasoiodioccam-micromega 
 

-2015- Giovanni Reale, il Marsilio Ficino del XXI secolo : Giuseppe Girgenti; 
Gli interventi giornalistici e la raccolta degli articoli di Reale dal 2004 al 2014  

apparsi sul Corriere della Sera: Miska Ruggeri: Libero 
– Platone, Aristotele e i greci «riletti» nel pensiero di Giovanni Reale: Paolo Marelli, C.S.  

– Un anno fa ci lasciava  il filosofo Giovanni Reale, uno dei maggiori interpreti del pensiero antico, 
studioso di Platone di fama internazionale: raffaellocortina.it                                                               

 

video: Cacciari a Candia per ricordare il filosofo Giovanni Reale, da Telepavia on Demand: youtube.com 
 

-2017- Platone e il Simposio, intervista a Giovanni Reale  
(apparsa nel 2007 sulla Rivista Chora): insiemeragusa.it 

– «Il Villari», «I’Argan», e gli altri. Quando l’autore diventa un sostantivo: Reale-Antiseri «Il»,                                     
è forse il più noto manuale di filosofia per i licei, in tre volumi … : corriere.it/scuola/secondaria 

 
 
 



 

CACCIARI 
 

 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line;  
Francesco, Cacciari e la guerra giusta: Massimo Carlo Giannini (2014)  

 

– Wikipedia;  
Università Vita-Salute San Raffaele Milano;  

ilrasoiodioccam-micromega; ilsole24ore.com 
 

Ripensare l’umanesimo: Massimo Cacciari: einaudi.it  
 

emsf.rai.it : Vita - Opere - Pensiero.  
Aforismi: La libertà; Perché il male?; Il problema della libertà;  

Oltre il bene e il male; La predestinazione del male (1993); 
 

Interviste: Niccolò Cusano; Il libero arbitrio (1993) 
video: Cacciari: La necessità della libertà: filosofia.rai.it 

 

video: Festival della Mente 2013 - Enzo Bianchi, Massimo Cacciari   
pubbl. 2015 da Festival della Mente-Sarzana: youtube.com  

– Scalfari e Cacciari a Rep Idee, dialogo sulla democrazia (2013): video.repubblica.it 
– Zettel presenta: Machiavelli e la filosofia politica: Massimo Cacciari, filosofia.rai.it 

– Cacciari: la necessità della libertà: filosofia.rai.it 

-1990- Cacciari e Asor Rosa non risparmiano colpi: A.C. , la Rep.  

– ‘ Una mascalzonata indecente ’ Cacciari durissimo con Asor Rosa: Orazio La Rocca, la Rep.  
– L’oceano di Cacciari: Franco Marcoaldi, la Rep.  

– Cacciari e gli inganni della speranza: Roberto Esposito, Il Matt.  
-1991- Processo a Cacciari: Antonio Gnoli, la Rep. 

-1992- Cacciari contro la felicità: Simonetta Fiori, la Rep.  
- Quei temerari della filosofia: Massimo Cacciari, la Rep.  

-2001- Lettera a Severino che lascia l’insegnamento:  la sua lezione è pari a quella di Heidegger: la Rep.  

– L’apocalittico Cacciari in politica è caritatevole: Gianni Vattimo, La St.  
-2003- Per Platone ressa  e megaschermo, così il “classico” diventa show: Michele Smargiassi, la Rep. 

-2004- Che fine ha fatto la borghesia? Dialogo sulla nuova classe dirigente in Italia:  
Aldo Bonomi, Massimo Cacciari, Giuseppe De Rita: einaudi.it  

– Cacciari tra l’essere e il nulla: Federico Vercellone, La St.  
– L’anima immortale prepara alla buona morte.  

Cacciari a Caserta analizza il “Fedone” di Platone: Nando Santonastaso, Il Matt. 
– Il potere psichiatrico, Foucault nel terzo millennio.  

Cacciari e Esposito alla Feltrinelli: Costanza Falanga, Il Matt. 
– Cacciari preghiera e pensiero: Franco Volpi, la Rep.  

– Le Goff e Cacciari. Le mille radici d’Europa: Vittorio Borelli, la Rep.  
– Cacciari: le critiche agli Usa mi fanno ridere: Franco Giubilei, La St.  

-2005- Magis Amicus Leopardi: salettadelluva.it 
– Cacciari ed Esposito filosofi a confronto. A Napoli per un importante saggio di Esposito: la Rep.  

– Cacciari. Servillo e l’indagine sull’Umanesimo tragico: Luigi Nunziante, Corr. del Mezzog.  
-2006- Anacapri. Cacciari e le parole degli dei: Il Matt.  

– “Contesa inutile, finalmente è finita. Gesù è stato un amestro di laicità”: Carlo Brambilla, la Rep.  
– La tolleranza come strategia: Massimo Cacciari, la Rep.  

– La rivelazione del Dio «agape»: Bonifacio Mariani;    
Cacciari parla di Cristo e si commuove: redazione Avvenire 
– Il filosofo e il segreto del mare: Massimo Cacciari, la Rep.   

– Cacciari: il sacro è politica: Corrado Ocone, Il Matt.  
-2007- In nome della madre: Massimo Cacciari, la Rep.  

– Cacciari, la verità scomoda secondo Ponzio Pilato:  Massimo Cacciari, C.S.  
 
 
 



 

-2008- A Nord una sinistra preistorica: intervista di Paolo Forcellini, espresso.repubblica.it  
– Cacciari: “Non parli a vanvera di teologia” (rif. a Gianfranco Fini);  

“Il sistema conta più degli individui le sue idee buone anche in politica (rif. al “sacchismo”):  
l’intervista di Carlo Brambilla, la Rep. – L’antipolitica e il trono vuoto: Massimo Cacciari, la Rep.  

– Cacciari: La Bibbia? Studiamola tutti: Orazio La Rocca, la Rep.  
– Cacciari - L’amaca di Michele Serra: la Rep.  

– «Sinistra ferma agli anni ’70. È suddita della magistratura»: intervista di Laura Cesaretti, il Giornale    
-2009- Hamletica. Nuova serie. Risvolto: adelphi.it 

– La logica del denaro e l’esistenza di Dio: Massimo Cacciari, la Rep.  
– Massimo Cacciari: Il teatro, la mia antica passione  

(anche se vederlo mi mette ansia): Gian Luca Favetto, il Ven. di Rep.  
– Amleto, Kafka, Beckett e la recita del politico: Franco Marcoaldi, la Rep.  

– Cacciari: La nostra tradizione religiosa fondamentale  
per la crescita umana: Francesco Dal Mas, avvenire.it 

– I precursori di Cacciari: Alfonso Berardinelli risponde ad un lettore: Il Sole 
– Cacciari: «L’ateismo oggi? Volgare e mondano»: Andrea Galli, avvenire.it 

– Cacciari se n’è gghiuto …: Umberto Curi, inschibboleth.org  

-2010-  video: Il Novecento di Eugenio Garin - Intervento di Massimo Cacciari:  
TreccaniChannel, treccani.it 

 

– Cacciari: «Seconda Repubblica? Un fallimento»: Corr. del Mezzog. 
– «Crisi di politici, non della politica»: l.c., La Città-SA – Italiani cinici egoisti: M. Cacciari, L’Espresso 

L’uomo e l’animale. Il grande enigma delle metamorfosi: Massimo Cacciari, la Rep.  
– DESTINO: forme di vita: la scelta e il caso - La voce di Ananke - Traduz. da Euripide  
 Inedito, traduzione e lettura di Massimo Cacciari - Roma, festival delle letterature.it 

-2011- Il peso dei Padri. Che cosa significa ereditare il passato: Massimo Cacciari, la Rep.  
– Ci serve compassione senza commozione (rif. libro “Ama il prossimo tuo”  

di Enzo Bianchi e Massimo Cacciari): Barbara Spinelli, la Rep.  

-2012- Presentazione di “Ama il prossimo tuo” di Enzo Bianchi e Massimo Cacciari: mulino.it  
– San Francesco tra Giotto e Dante: F. Marcoaldi, la Rep.  

– I San Francesco di Dante e Giotto, il libro di Cacciari sul “Poverello di Assisi”: Pierluigi Panza, C.S.  
– “Politica e amicizia  dal neoplatonismo ai social network”.  Incontro con Cacciari sull’influenza di 

filosofi come Ficino e Pico: Marco Filoni, la Rep.  
– Una relazione filosofica  romantica e idealista.  

Da Goethe a Löwith, gli scambi tra le scuole di pensiero: Massimo Cacciari, la Rep.  
– PARLAMI D’AMORE - “ L’impossibile ricerca dell’armonia perfetta: Massimo Cacciari, la Rep.  
-2013- Pasolini provenzale, di Massimo Cacciari. Un “articolo storico” di Micromega, 1995 

– «Pensiero debole o realismo? Solo mode, io sto con Colli»: intervista di Bruno Giurato, il Giornale 
– Teologia e politica. Se la religione si sporca col potere: Roberto Esposito, la Rep.  

– Cacciari: Chi mette il freno all’Apocalisse? Intervista di Alessandro Zaccuri, Avvenire 
– Cacciari: “Politica e Chiesa non sanno più contenere il male”: Giuseppe Salvaggiulo, La St.  

– La trama di Il potere che frena: libreriarizzoli.corriere.it 
– “Il potere che frena”: la relazione tra teologia e politica secondo Massimo Cacciari:  

Osvaldo Cederle, Il Sole  – Il potere secondo Cacciari e il cambiamento degli italiani. La macchina 
teologico-politica che governa l’Italia. Articolo originale di Mario Cifali pubblicato su Le Temps                                  
il 4 aprile 2013, trad. da Claudia Martuccelli e Chiara Cavedoni per Italiadallestero.info, il FQ 

– La solitudine del filosofo. Il Vangelo senza la Chiesa secondo l’eretico Martinetti: M. Cacciari, la Rep.  
– Ma il poter frena il male o il bene? Cacciari: un dialogo Stato-Chiesa:  

intervista di Rossella Palmieri, La Gazzetta del Mezzog.  
– La morte di Venezia: un libro accusa Massimo Cacciari: Tomaso Montanari, il FQ 

– Massimo Cacciari. “Quella parola non serve più chi la usa è un conservatore”:  
intervista di M. Smargiassi, la Rep.  

– Il Caffè Filosofico: Da Machiavelli a Husserl i giganti del pensiero in Dvd: Raffaella De Santis, la Rep.  
– Cacciari, “politico della domenica”. Lo storico contemporaneo Raffaele Liucci lo ritrae senza veli.  

Ma nessuno parla del libro: Goffredo Pistelli, La St.  
 



 
– Cacciari: “Niente politici al festival della politica”: S. Fiori, la Rep.  

– Scalfari e Cacciari, dialogo sulla democrazia. “Non è solo questione di voto”: Gloria Bagnariol, la Rep.  
– Il dialogo Scalfari-Cacciari. Ecco la democrazia che vogliamo per l’Europa:  

riportato da Michele Smargiassi, la Rep. 
 – Dialogo tra filosofi : Massimo Cacciari e Giovanni Reale:  

Incontri sul tema “Attualità del classico” istituto balbo.gov.it 
 

video:  Festival della Mente 2013 - Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, La creatività dell’amore,                         

pubbl. 2015, da Festival della Mente, Sarzana: youtube.com   
Scalfari e Cacciari a Rep Idee, dialogo sulla democrazia: video.repubblica.it 

 

-2014- Biografia di Massimo Cacciari: Giorgio Dell’Arti, cinquantamila.corriere.it 
-2015- Benedetto Croce e Giovanni Gentile, lettere da Novecento:  

– Germania gigante d’Europa senza auctoritas: Massimo Cacciari, la Rep.  
– Intervista a Massimo Cacciari: a c. di Giacomo Bottos e Lorenzo Mesini, pandora rivista.it 

 

– Re Lear. Padri, figli eredi - descrizione: ibs.it 
Silenzio, parla Re Lear, di Michela Daghini, con audio:  rsi.ch   
video:  Enzo Bianchi e Massimo Cacciari: da diMartedì: youtube.com 

 

-2016- video: Festival della Politica 2016 - Massimo Cacciari e Nadia Fusini,  

da Fondaz. Gianni Pellicani: youtube.com 
video: Lezione Magistrale di MASSIMO CACCIARI - RE LEAR, PADRI, FIGLI, EREDI:  

pubbl. da Teatro Franco Parenti: youtube.com 
 

– Referendum, Cacciari: “Riforma maldestra ma è una svolta.  
L’attacca chi ha fallito per 40 anni”. Intervista, la Rep.  

– Caro Cacciari, perché su Renzi sbagli tutto: Piero Bevilacqua, il Manif.  
– Referendum, Massimo Cacciari e Michele Serra non hanno la faccia per dire no: Luigi Castaldi, la Rep.  

– Referendum, la riforma ‘ il male minore ’ ? Cacciari dimentica Karl Popper: Angelo Cannatà, il FQ 
– Considerazioni ‘ impolitiche ’ sul Re Lear: Thinking with Shakespeare                                                                              

 

video:  Enzo Bianchi Massimo Cacciari Francesco il Papa venuto dalla fine del mondo: youtube.com 
video: Umanisti italiani. Pensiero e destino, ne discutono Alberto Asor Rosa, Massimo Cacciari 

e Raphael Ebgi - a cura di Raphael Ebgi, treccani.it  
 

– Quando il Rinascimento riscoprì la magia della parola: Ernesto Ferrero, La St.  
– Cacciari e Craveri nuovi accademici dei Lincei: la Rep.  

Ermete e Platone così gli italiani inventarono l'Umanesimo : Alberto Asor Rosa, la Rep.   

– Questo canone così tragico e mosso: Massimo Natale, Alias Domenica il Manif.   
– Restiamo UMANISTI I maestri che ancora ci servono - Il bisogno di “rinnovamento” in 

un’antologia dell’Einaudi: Maurizio Viroli, maurizioviroli.it 
 

-2017- video: Un grande archivio per il cardinal Martini  

La fede, intervista a Massimo Cacciari - Ediz. Milano: video.repubblica.it  
Rodotà, Cacciari: “Posizioni diverse ma amici fraterni da sempre:  

dovevamo divertirci di più”: video.repubblica.it RepIdee 2017 “La rivolta dei dimenticati”,  
con Ezio Mauro e Massimo Cacciari: video.repubblica.it   

video: Massimo Cacciari racconta 'Machiavelli e la filosofia politica', pubbl.10 nov.: youtube.com  
 

– Stampa e opinione pubblica, ci resta solo la post-verità: M. Cacciari, espresso.repubblica.it 
– Cacciari e Raphael Ebgi presentano il volume “Umanisti italiani. Pensiero e destino”: 

ravennanotizie.it 
– Cacciari: “Basta  con il mondo di ieri,nessuna sinistra oggi può vincere in Europa”:  

Francesca Paci, La St.  
– Giordano Bruno. Il rogo in cui iniziò il tramonto dell’Europa: Massimo Cacciari, la Rep. 

– La borghesia?  Uccisa dal capitalismo assoluto: Marco Cicala, la Rep.  
– Perché la felicità è di tutti o di nessuno: Massimo Cacciari, la Rep.  

 



 
– Cacciari: “Renzi? Continuo a sostenerlo per non far vincere il centrodestra,  

ma non è in grado di comprendere nulla: Gisella Ruccia, v. tutto  su il FQ  
 

– Poesia Festival Modena. Cacciari: «Poesia, un enigma radicato nel profondo»: gazzettadimodena.it 
– Festival della Filosofia 2017: Massimo Cacciari: The end of art: festivalfilosofia.it 

 – Rivoluzione o riforma: Massimo Cacciari: L’Espresso  
– Massimo Cacciari: “ Referendum autonomia, risposta anacronistica a una domanda giusta,                        

è in gioco l’unità del paese”: intervista di Giampaolo Visetti, la Rep.  
– Considerazioni di un politico. Il dialogo tragico di Thomas Mann sull’Europa:  

Massimo Cacciari, la Rep.  
– Quando Severino lasciò l’insegnamento universitario, Massimo Cacciari scrisse …: tratto da 

‘Emanuele Severino, filosofo eterno’ di Davide D’Alessandro, in Il Foglio emanueleseverino.com  
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