
 
 
 

                                                                                                
R e m o     B O D E I                                                                                              

 

 
 

 

 

 

   
 
 

 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; 
 Enciclopedia- Frontiere della vita (1999): Bioetica e biotecnologie, di Remo Bodei; 

Encicl. Italiana VI App. (2000): Ideologia, di Remo Bodei 
 

– Wikipedia 
 

– emsf.rai.it : Vita, Opere, Pensiero; 
-Interviste: La filosofia della vita; L’idea dei progresso (1988);  

Eraclito: Il logos come luogo del consenso (1990); 
I sensi e la filosofia (1991): 

La filosofia di Agostino; La filosofia di Spinoza: l’importanza delle passioni (1993);  
Il senso della storia; Block e il principio speranza (1994);  

L’identità personale e la coscienza *; L’estetica del brutto (1996) 
* L’identità personale e la coscienza. Remo Bodei con Silvia Calandrelli: da liceotrebisacce.com 

 

-Aforismi: La storia di Dilthey;  
La tradizione interrotta; L’idea di progresso (1988); 

Il mondo delle passioni: Spinoza (1993);  
La storia una tradizione artificiale; La mancanza di senso storico; Storia e Utopia; 

Il senso della storia; Il principio speranza (rif. 1994) 
Il sublime; Identità e memoria; Il concetto d’identità;  

Foucault e il soggetto; Schopenhauer e l’individuo; L’arte e il brutto;  
Il brutto e l’arte contemporanea; L’estetica del brutto; Il lutto dell’arte (1996) 

 

-Tematica Trasmissioni: Il principio speranza (rif.1994)i 

:; 

-Trasmissioni: Che cos’è l’amore?; Le nuove frontiere dell’etica;  
Ricordare e dimenticare; Decalogo nove; Lentezza e velocità;  

La fine dei grandi miti (1998); 
 A che serve l’etica? (1999); 

La filosofia e il corpo; La disputa e il discorso polemico; Il valore della formazione (2000); 
A che serve la filosofia? (2001); 

I diritti sulla carta (2002) 
 

-Articoli: L’estetica del brutto (intervista intervista di Silvia Calandrelli alla Dear di Roma (1996) 
 

-1992- Penso, dunque non sono. L’individuo manipolato (rif. saggio di Remo Bodei dedicato alla  

«colonizzazione delle coscienze»): Serena Zoli, C.S.  

-1997- Il ritorno della responsabilità: Remo Bodei / da Filosofia del Novecento, Donzelli Ed. 

-2004- E Bodei cantò: «La filosofia è mobile»: Giulio Giorello, Magazine C.S.  
– Affari di mente - I manager del pensiero: Corrado Ocone, Il Matt.  

 

 



 
-2005- I nuovi indifferenti: intervista a Bodei di Luciana Sica/Se resta soltanto il corpo: L. Sica, la Rep.  

– L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici: Il ruolo strategico dell’Alta Formazione e della Ricerca:  
Remo  Bodei (Intervento all’Accademia dei Lincei in cocasione del 30° anniversario dell’IISF) 
– Il pensiero acceso a Mezzogiorno - Tra pensiero e  ricerca attiva: Remo Bodei, Il Matt.  

-2006- La sensualità del pensiero: l’intervista di Roberto Ciccarelli (rif.2004), centroriformastato.it 
– I paradossi del tempo - Che cos’è il “déjà-vu” ?: Antonio Gnoli, la Rep.  

– Negli abissi del déjà vu: Giuseppe Tortora, Il Matt.  
– Bodei: «Giravo per Napoli vestito da prete»: Luigi Mosca, Corr. del Mezzog. 

– Vi racconto trent’anni di amore per la bellezza-Innamorato davanti alla villa che fu di Lucullo: la Rep.  
– I vagabondi di tutti i tempi - Il viaggio e l’avventura: Remo Bodei, la Rep.  

– Uomini a più dimensioni - L’identità, costruzione infinita: C. Ocone, Il Matt. 

-2008- Il sublime è un viaggio nel deserto: Antonio Galdo, Il Matt.? 
– Festival di Modena. Così i filosofi festeggiano la fantasia: Maria Tiziana Lemme, Il Matt.  

– La fine del futuro e il ritorno della fede: Remo Bodei, la Rep.  
– Nel deserto con Hegel:  Francesco Mannoni, Il Matt.  

– Vacanze orride, anzi sublimi: Remo Bodei; Estetica e vita: R. Bodei: Il Sole  
– Noi col pensiero in vacanza (rif. Marco Filoni: “Il filosofo della domenica. La vita e il pensiero                                 

di Alexandre Kojève”: Remo Bodei, Il Sole   
– Com’è sublime quel format: A. Gnoli, la Rep.  

– Il dramma di essere al mondo (rif. libro di Umberto Curi: “Meglio non essere nati. La condizione 
umana tra Eschilo e Nietzsche”): Remo Bodei, Il Sole 
– Libri che cambiano il mondo: Remo Bodei, Il Sole 

– Remo Bodei paesaggi sublimi e luoghi orridi: A.T., la Rep. 
– Buon anno  siamo in crisi: Remo Bodei, Il Sole 

-2009- La “Fenomenologia” della coscienza: Remo Bodei, Il Sole  

– La presunzione dell’Occidente - “Non esiste una civiltà superiore”: Remo Bodei, la Rep.  
– La voce degli oggetti (rif.  “La vita delle cose” di R. Bodei): Roberto Esposito, la Rep.  

– La saggezza degli oggetti (rif. c.s.): Maurizio Ferraris, Il Sole  
– Da Bodei a Cacciari, da Rodotà a Esposito. a Modena si parlerà di comunità: la Rep.  

– Lumi da riaccendere (rif. Illuminismo Gianni Paganini e Edoardo Tortarolo): Remo Bodei, Il Sole 
– Cibo, eros e violenza. La dittatura dei desideri: Remo Bodei, C.S.  

– Solitudine dell’intellettuale (Parte della relazione che sarà tenuta a Torino in occasione del convegno 
internazionale “Dal Novecento al Duemila. Il futuro di Norberto Bobbio”: Remo Bodei, Il Sole 

– Remo Bodei sul libro di Maurizio Ferraris “Perché è necessario lasciar tracce”: Il Sole 
-2010- Scheda libro “Che cosa vuol dire MORIRE” di Remo Bodei, Roberta De Monticelli, Vito Mancuso, 

Giovanni Reale, Aldo Schiavone, Emanuele Severino: einaudi.it/speciali 
– Bodei: la filosofia ha da sempre bagnato Napoli: Ugo Cundari, Il Matt.  

– Per la filosofia è tempo di fortuna: Federico Vercellone, La St.  
– Una scommessa ci salverà: l’intervista a Remo Bodei di Sabina Minardi, espresso.repubblica.it 

– La politica della fantasia. Tutti a lezione dal don Chisciotte: Remo Bodei, la Rep.  
-2011- Le passioni furiose. “Dall’ira alla rabbia i cattivi sentimenti sono indispensabili”  

(rif. saggio di Bodei “Ira, la passione furente”: A. Gnoli, la Rep.  
– La sobrietà non è una moda. Colloquio con Remo Bodei: espresso.repubblica.it 

L’ira, passione furiosa che alimenta le rivoluzioni: C. Ocone, Il Matt.  
– “Una lezione per atei devoti e gerarchie ecclesiastiche”’: l’intervista a Remo Bodei                                                 

di Dario Pappalardo, la Rep.  
– L’anarchia di coloro che amano la legge (rif. libro di Nadia Urbinati: “Liberi e uguali.                                        

Contro l’ideologia individualistica”): Remo Bodei, Il Sole 
 

 
Qui un dubbio nasce spontaneo: come mai, fra polemiche e quant’altro, nell’attuale “battaglia elettorale”,  

dove di tutto (e, quindi, di nulla) si sente parlare nelle varie e numerose trasmissioni televisive neppure un accenno c’è 
stato al libro della politologa per un possibile riferimento alla denominazione della lista Liberi e uguali?  

Possibile che candidati al Parlamento non leggano o ignorino l’esistenza di rilevanti testi di saggistica politica?  
 

 



 
– Il paradosso dell’identità - Manifesto per  vivere in una società aperta: Remo Bodei, la Rep.  

– Come uscire dal populismo?: Remo Bodei, Il Sole 
– L’immaginazione al potere. Perché grazie all’arte democratica i personaggi letterari  

sono dei modelli: Remo Bodei, la Rep.  

-2012- Dilemma irrisolvibile e necessario: Remo Bodei, Il Sole  
– La mediocrità del male: Remo Bodei, Il Sole 

– Quella sana vergogna che rafforza: Remo Bodei, Il Sole 
 

-2013- “Immaginare altre vite - Realtà, progetti, desideri” di Remo Bodei: la scheda, feltrinellieditore.it 
– Il realismo anti-populista di Machiavelli: Remo Bodei, la Rep.  

– Remo Bodei “Schiavi della precarietà, serve ministro del futuro: antonellocaporale.it 
– La doppia identità di Kojève: Remo Bodei, Il Sole 

– Il bello rinasce azione: Remo Bodei, Il Sole 
– “Noi, poveri post umani, schiavi delle nuove libertà”: Remo Bodei, la Rep.   

– Dove è finita l’arte di amare?: Remo Bodei (Festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo), Il Sole  

-2014- Intervista: Remo Bodei e il diritto di morte: «Giusto staccare la spina»: Enzo Ciaccio, lettera43.it 
– L’etica di Spinoza: un’intervista a Remo Bodei: Ennio Galzenati, 

unisafilosofiateoreticaonline.wordpress.com 
– Intervista. “Ragazze, imparate a dire no”. La violenza si combatte a scuola: da Francesca Sironi, 

espresso.repubblica.it 
– Danaro, lavoro, macchine in Hegel / Sistema ed epoca in Hegel, di Remo Bodei,  

edito da Il Mulino: ilrasoiodioccam-micromega 
– Remo Bodei: ”La moda dell’etica è un bollino da esibire nel mondo che moltiplica i desideri”: 

l’intervista a Remo Bodei di Raffaella De Santis: la Rep.  

-2015- Riaccordiamoci col mondo: Remo Bodei, Il Sole 
– L’antidoto della misericordia: Remo Bodei, Il Sole 
– L’amore come libera scelta: Remo Bodei, Il Sole 

-2016- Un nuovo senso del limite (Anticipazione di un brano dal libro “Limite”): Remo Bodei, Il Sole 
– L’arte di dire sì alla vita: Remo Bodei, Il Sole 

– Remo Bodei: la filosofia italiana? Non è un marchio, è un carattere: intervista a Remo Bodei,  
di Francesco Rigatelli, La St.   

– La filosofia del “limite” nel secolo del nichilismo. Intervista a Remo Bodei:  
Francesco Postorino, ilrasoiodioccam-micromega 
– Antagonisti verso se stessi: Remo Bodei, Il Sole 

– Gli aculei della socialità: Remo Bodei, Il Sole 
– I valori penultimi delle democrazie: Remo Bodei, Il Sole 

– Una modernità scomposta: Remo Bodei, Il Sole 

-2017- Zygmunt Bauman. La modernità liquefatta: Remo Bodei, Il Sole  
– Bodei, la sfida della complessità: Gian Luca Garelli, ALIAS DOMENICA il Manif.  

– La rivolta degli inclusi: Remo Bodei, Il Sole  
– Bodei: l’arte ritorna al futuro / XVII festival filosofia: Francesco Sforza, La St. 

– Il bello, il brutto e il tragico: Remo Bodei, Il Sole 
 

 
video: Le passioni in Spinoza; Spinoza un filosofo maledetto; 

Che cos’è l’identità; Zettel presenta: Locke e l’empirismo - Remo Bodei; 
Zettel presenta: Remo Bodei - Hegel e la dialettica: 

 raiscuola.rai.it; 
 

 
Remo Bodei: Spinoza, un filosofo maledetto; 

Remo Bodei: l’ovvietà e la noia; 
Festival Filosofia di Modena 2016: l’utopia:  

filosofia.rai.it  
 

 



 
Remo Bodei - Cultura, nazione e Stato, Luiss Guido Carli, pubbl. 13 maggio 2011; 

Remo Bodei: a cosa serve la filosofia 1^ parte, pubbl. 20.4.2014;  
Remo Bodei: a cosa serve la filosofia 2^ parte, pubbl. 21.4.2014; 

Remo Bodei - Paradossi del tempo Festa Scienza Filosofia- Foligno, pubbl. 14.4.2016;  
Remo Bodei - Le Confessioni di Agostino - Palazzo Ducale di Genova, pubbl. 11.10.2016: 

youtube.com 
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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; 
 Encicl. Italiana VII App. (2006) : Biopolitica, di Roberto Esposito; 

Encicl. Italiana IX App. (2015) : Teologia Politica, di Roberto Esposito; 
rif.ti: Encicl. del Novecento III Supplem. (2004): Comunità, di Francesco De Sanctis;  

Lessico del XXI secolo: Biopolitica (2012) 
 

– Wikipedia 
 

– emsf.rai.it : Vita, Opere, Pensiero; 
-Interviste: Decostruzione e ripensamento delle categori della politica (testo); 

 Categorie della politica (1993) 
-Aforismi: L’impolitico; I limiti della democrazia (1993); 

Politico e impolitico: Il rischio della democrazia; I conflitti della politica; L’etica della responsabilità 
-Trasmissioni: Che cos’è l’uguaglianza (2002) testo della puntata del 5.12.2001 

 

ilrasoiodioccam-micromega: Vita - Opere - Pensiero 
 

video: Zettel presenta Il Caffè filosofico:  Vico, Croce e la filosofia italiana: Roberto Esposito 
 

-1980- “La politica e la storia. Machiavelli e Vico” - Ed. Liguori 

-1984- “Ordine e conflitto” - Ed. Liguori 

– Potere, lo spazio del dominio: Roberto Esposito, Il Matt. 

-1985- Il romanzo non finisce qui: Roberto Esposito, Il Matt.  
-1988- Osservare è un po’ comunicare: Roberto Esposito, Il Matt.  

-1989- Categorie dell’impolitico: la recensione di Maurizio Ferraris su L’Indice n.7, ibs.it 

– Heidegger e Jünger: due versioni di nihilismo: Roberto Esposito: Lettera internazionale  19,  
lettera internazionale.it   

-1990- Siamo uomini o realisti?: Roberto Esposito, la Rep.   
– Cacciari e gli inganni della speranza: Roberto Esposito, Il Matt.  

– De Giovanni e il Machiavelli che ci è necessario: Roberto Esposito, Il Matt.  

-1996- Immanuel Kant/Benjamin Constant. La verità e la menzogna. Dialogo sulla fondazione morale 
della politica - Roberto Esposito (a cura di). Oltre la politica. Antologia del “pensiero impolitico”: 

recensione di C. Pianciolla su L’Indice 1996, n. 9, ibs.it 

-1999- Un’Enciclopedia per ridare spazio alla politica - Carlo Galli e Roberto Esposito riformulano  
per Laterza i “termini” della teoria - Nietzsche e Schmitt, un percorso tra “antipolitico” e “impolitico” 

che risale ai due autori: Giuseppe Cantarano, l’Unità  

-2000- Con Jean-Luc Nancy filosofia allo specchio per guardare alla libertà: Corrado Ocone, Il Matt.  

-2001- Meglio l’individuo o la comunità - Veca  vs  Esposito - Sull’idea di amore filosofi in contrasto: 
Corrado Ocone, Il Matt. 

-2002- La dialettica immunitaria ci guarirà (rif. libro di Roberto Esposito “Immunitas. Protezione e 
negazione della vita”): Sergio Givone, l’Unità  

 



 
-2004- Biopolitica e filosofia: Roberto Esposito, la scheda, einaudi.it  

– Il silenzio della tirannide e l’enigma di Kojève: Roberto Esposito, la Rep.  
– La strada solitaria dell’etica e della politica: Roberto Esposito, ( ?) 

-2007- La soluzione impersonale - Esposito: così si salva la vita: Titti Marrone, Il Matt.  
– L’importanza di essere nessuno: Antonio Gnoli, la Rep.  

– La politica della vita sul margine pericoloso dell’impersonale: intervista di Roberto Ciccarelli  
sul libro “Terza persona …”, il Manif.  

– Le antinomie di Hannah Arendt: Roberto Esposito: romatrepress.uniroma3.it 
– Esposito. «Cavalcanti e Serra di Cassano, non c’è guerra tra i Palazzi della cultura»:  

intervista di Natascia Festa, Corr. del Mezzog.  
– Non c’è nessuna guerra tra i palazzi della cultura: Roberto Esposito, C.S.  

-2008- video: Persona - Roberto Esposito a Marina di Camerota 
- pubbl. il 10.9.2011, Luigi Castaldi: youtube.com  

–  I saggi di Esposito. La comunità e la filosofia del contagio: C. Ocone, Il Matt.  

-2009- La vita nella contesa tra laici e cattolici (rif. libro di Stefano Rodotà): Roberto Esposito, la Rep.  
– “I vizi capitali” collana de Il Mulino, con la presentazione di Roberto Esposito,  

con Laura Bazzicalupo e Sergio Benvenuto. Moderatore Silvio Perrella. Alla Feltrinelli: Il Matt.  
– Il conflitto e la nuda vita: Roberto Esposito, la Rep.  

– L’Italia che verrà dopo Berlusconi: Roberto Esposito, la Rep.  
– La democrazia rovesciata. Esposito: il destino è nella biopolitica: C. Ocone, Il Matt. 

-2010-  L’impolitico e l’impersonale-Letture di Roberto Esposito,  
di  Davide D’Alessandro, scheda: lafeltrinelli.it 

– Così la vita e la morte diventano inseparabili: Roberto Esposito, la Rep.  
– Esposito: “Napoli è l’ultima trincea, qui il laboratorio dl centrosinistra”: Conchita Sannino, la Rep.  

– La Vita pensa più della Storia (recensione de Roberto Esposito, Pensiero vivente. Origine e attualità 
della filosofia italiana: Gianni Vattimo, da TuttoLibri La Stampa, giannivattimo.blogspot.it 

– Il pensiero italiano c’è ma mancano i pensatori: Marcello Veneziani, da il Giornale, ariannaeditrice.it 
– La filosofia? Meglio se made in Italy: C. Ocone, da Il Mattino, corradoocone.com 

– Origini della biopolitica. Corsi e ricorsi dello stile italiano - Roberto Esposito ricostruisce la linea 
nazionale Machiavelli-Bruno-Vico oggi apprezzata nel mondo: Remo Bodei, Il Sole  

– Roberto Esposito. Pensiero vivente  Origine e attualità della filosofia italiana: Lisa Vagnozzi, 
treccani.it/scuola 

-2011- video: Roberto Esposito e Remo Bodei: Cultura, nazione e Stato - a Paestum, maggio,  

pubbl. LUISS Guido Carli: youtube.com 
– Roberto Esposito - Dieci pensieri sulla politica - scheda libro, rivistailmulino.it   

– Nel quadro delle iniziative per i 150 anni dell’Unità d’Italia,  
presentazione del libro “Pensiero vivente” di Roberto Esposito - Sala Rossa Libreria Guida, Napoli  

con Andrea Geremicca, Presid. Fondaz. Mezzogiorno Europa, Bruno Moroncini, Univ. Salerno,                       
Biagio De Giovanni, Univ. L’Orientale, Napoli – Vincenzo Vitiello, Univ. San Raffaele, Milano: 

mezzogiornoeuropa.it  
– Pensiero vivente e filosofia italiana: Biagio De Giovanni; Rubbettino, lacropoli.it  

– Il progetto che manca alla sinistra: R. Esposito, la Rep.   
 – La ricerca ha bisogno di una lingua madre: R. Esposito, la Rep.  

– Filosofia del bene comune - Acqua, clima o informazione  
le ultime sfide della politica: R. Esposito, la Rep.  

– Una nazione di burattini - Se la metafora di Pinocchio spiega l’Italia: R. Esposito, la Rep.  
– L’ultimo Girard - Benvenuti nell’epoca della violenza “profana”: R. Esposito, la Rep.  

– La mistica del capitalismo: R. Esposito, la Rep.  – Critica della ragione emotiva: R. Esposito, la Rep.  

-2012- L’eccezione permanente: R. Esposito, la Rep.  – La filosofia del “Non so che” Jankélévitch 
esploratore del pensiero quotidiano: R. Esposito, la Rep. – Il made in Italy della filosofia. Se per capire  

la Politica tutti leggono i nostri libri: R. Esposito, la Rep. – La società civile con la Fiom. Verso il 9 marzo. 
Il lavoro e la vita: R. Rsposito, repubblica.it/micromega-online  

– Le parole o le cose - Tra postmoderno e realismo la filosofia non è più in crisi (rif. Manifesto del nuovo 
realismo di Maurizio Ferraris): R. Esposito, la Rep. – La tecnica al potere: R. Esposito, la Rep.  



 
– I nuovo mostri - Da Dostoevskij a oggi la fenomenologia del male quotidiano: R. Esposito, la Rep.  
– La teologia della libertà - Perché la fede deve dialogare con il pensiero eretico (rif. su nuovo libro                        

di Vito Mancuso sulla necessità del confronto all’interno della Chiesa): R. Esposito, la Rep.   
– Anatomia della Crisi 10 / La politica senza parole - Perché abbiamo bisogno di un nuovo  

lessico sociale: R. Esposito, la Rep. – Il valore dei simboli: R. Esposito, la Rep.  
– Anatomia della Crisi 12 / Le élite riluttanti: R. Esposito, la Rep.  

– La prevalenza dell’etica - Perché i filosofi non possono fare solo la morale: R. Esposito, la Rep.  
– La vergogna perduta - Come siamo diventati un popolo di esibizionisti: R. Esposito, la Rep.  

– L’eterno presente - Nel Bel Paese della contingenza dove tutto 
dura solo un attimo: R. Esposito, la Rep. – Filosofia prêt-à-porter - Cosa resta  

di tanti dibattiti  e tanti festival: R. Esposito, la Rep.  
– Analitici contro continentali per Socrate non avrebbe senso (rif.ti a Esposito): Franca D’Agostini, La St. 

– Ritrovare Nietzsche oltre il nichilismo: R. Esposito, la Rep.   
– Ma Kant e Spinoza non diventano pop: R. Esposito, la Rep.  

– Così è nato il manifesto per la democrazia globale: R. Esposito, la Rep.  
– Perché l’Occidente non controlla il lato selvaggio del potere: R. Esposito, la Rep. delle idee 

– Una storia dispari - La disuguaglianza economica spiegata da Jane Austen: R. Esposito, la Rep.  
– Le leggi: perché la libertà dipende dai diritti? (rif. nuovo saggio di Rodotà sull’importanza politica e 

civile delle norme per tutelare le persone): R. Esposito, la Rep.  
– Tutto su Lacan: R. Esposito, la Rep.  

– Diritto & castigo - Un saggio raccoglie diversi interventi sul rapporto tra gli scrittori e l’idea di giustizia 
vista attraverso la letteratura: R. Esposito, la Rep.  

–  Roberto Esposito, Dall’impolitico all’impersonale: conversazioni filosofiche:  
 Sergio Labate, recensioni filosofiche.info 

-2013-  «Il Ministero della Cultura non sarebbe Minculpop» - Intervista a Roberto Esposito  
di Stefano Miliani: l’Unità – Le buone ragioni per istituire  

un vero ministero della Cultura: Roberto Esposito, Ernesto Galli Della Loggia: C.S.  
– Teologia e politica. Se la religione si sporca col potere: R. Esposito, la Rep.  

– Heidegger e Jünger divisi dal nichilismo: R. Esposito, la Rep.  
– A colloquio con Masullo filosofo novantenne: R. Esposito, la Rep.  

– Hannah e le sue sorelle nelle cicatrici del ‘900 (rif. libro di Nadia Fusini): R. Esposito, la Rep.  
– I rivoluzionari Machiavelli e Leopardi per sconfiggere la crisi di oggi: R. Esposito, la Rep.  

– Non c’è Due senza Tre. A proposito dell’ultimo libro di Roberto Esposito: reset.it 
– L’eterno ritorno dell’antagonismo: Ernesto Galli Della Loggia, C.S  

-2014- video: Giacomo Marramao e Roberto Esposito, Diatribe #round3 Popsophia: "Nostalgia del 
Presente" - a Pesaro, luglio - pubbl. Poposophia - Filosofia del Contemporaneo: youtube.com; 

Roberto Esposito, Antonio Gnoli - Machiavelli e l’Italian Theory - Festival della Politica  
- a Mestre, settembre- pubbl. Fondazione Gianni Pellicani: yoytube.com; 

Roberto Esposito, Le persone e le cose - a Roccella Jonica, luglio,  
 pubbl. 28 ottobre, Scuola di Filosofia di Roccella Jonica: youtube.com 

 

– Un appello per la filosofia. Promotori: Roberto Esposito, Adiano Fabris, Giovanni Reale 
– Chi vuole abolire la filosofia da scuola e università: R. Esposito, la Rep.  

– Un appello per la filosofia o della necessità dell’inutile: Tonino Ceravolo, rubbettinoeditore.it 
– Teologia politica. «Parousia» senza apocalisse  

(rif. al nuovo saggio di Roberto Esposito): Remo Bodei, Il Sole 
– Roberto Esposito nel labirinto del potere: Roberto Ciccarelli, il Manif.  

-2015- Diego Fusaro e il “corto circuito” tra teoria e prassi (rif.ti a R. Esposito):  

Roberto Fai, filosofiaenuovisentieri.it  

-2016- video: Roberto Esposito, Da fuori. Una filosofia per l’Europa:  Lectio magistralis 
FUTURA FESTIVAL, Civitanova Marche, luglio: da FuturaFestival, youtube,com; 

 

Roberto Esposito, l‘utopia armata al Festival di Modena: filosofia.rai.it 
 

Festival Filosofia 2016, sull’ Agonismo: Roberto Esposito, gazzettadimodena;  
 

 



 
– Abbiamo ancora bisogno della filosofia (rif.to libro “Da fuori” di Roberto Esposito):  

Antonio Gnoli, la Rep. 
– Un nuovo pensiero per l’Europa (rif. libro “Da fuori” di Roberto Esposito) : Donatella Di Cesare, C.S.  

– Esposito: “L’antipolitica ormai è l’onda che sommerge ogni cosa… “:  
l’intervista di Roberto Fuccillo, la Rep.  

– Un pensiero vitale messo fuori gioco: Toni Negri, il Manif.  
– Non è British il pensiero europeo: Gabriele Pedullà, Il Sole 

– Il sintomo immaginario nel «difetto di politica» (rif. articolo di Toni Negri): Roberto Esposito, il Manif.  
– Roberto Esposito: “Filosofia e roulette”: Stella Cervasio, la Rep.   

– Quale filosofia per l’Europa? Intervista a Roberto Esposito: a cura di Diego Ferrante e  
Marco Piasentier, ilrasoiodioccam-micromega  

– La risposta al vuoto pneumatico del pensiero? L’inesistente Italian Thought:  
Alfonso Berardinelli, ilfoglio.it 

– Processo al postmodeno tra nuovo realismo e questioni morali: 
 Roberto Esposito, ilrasoiodioccam-micromega   

-2017- video: Roberto Esposito, Corpi Politica dei corpi nella società della comunicazione 
Il posto delle parole - Festival Filosofia, a Carpi: youtube.com 

 

Roberto Esposito “Festival Filosofia”: Corpi - “Le persone e le cose”, Einaudi;  
Da fuori. Una flosofia per l’Europa, Einaudi: Livio Partiti, ilpostodelleparole.it 

  

– Se la mappa della filosofia cancella il Sud (rif.ti vari): Massimo Adinolfi (rif.ti vari), ilmattino.it 

– Eleggiamo il presidente d’Europa: Roberto Esposito   Ernesto  Galli Della Loggia, C.S.  

– Due Europe per salvare l’Europa: Roberto Esposito   Ernesto  Galli Della Loggia, C.S.   
– Perché la filosofia non riesce a spiegarci il terrorismo: R. Esposito, la Rep. 

– Europa attenti a non alimentare lo «scontro delle civiltà»  
(rif. dibattito sul C.S. Esposito-Galli Della Loggia): Caterina Resta, C.S.  

– Europa, il nodo islamico: dibattito Roberto Esposito-Ernesto Galli Della Loggia, C.S 
 

– Perché questo non è più un mondo liquido: R. Esposito, la Rep.  
rif.to dibattito di DeriveApprodi (novembre 2016), 

 versione ridotta dibattito tra Roberto Esposito e Toni Negri: 
Politica del limite - in dialogo con Toni Negri - di Roberto Esposito 
Pensiero costituente - In risposta a Roberto Esposito  di Toni Negri 

Da: sinistrainrete.info; italianthoughtnetwork: operaviva.info 

-2018- È l’ora del pensiero «made in Italy»: Girolamo De Michele, il Manif. 
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MARRAMAO 
 
 

◆ Foto  –  Wikipedia 
 

– emsf.rai.it : Vita, Opere, Pensiero; 
L’etica degli affari (1997);  

Etica e Politica; Che cos’è la storia?; È possibile un’etica degli affari?; 
Il potere è necessario:(1998); 

L’etica della comunicazione (1999); 
La politica e la forza (2000); 

Il futuro della democrazia (2001) 
 

– Giacomo Marramao: a cura di Fabio Funiciello, filosofico.net 
 

-1990- Ho riabilitato il tempo e lo spazio: Sergio Moravia, la Rep.  
– Chiediamolo a Baudelaire: Pier Aldo Rovatti, la Rep. 

– La doppia chiave dell’eternità: Alfonso M. Di Nola, l’Unità 

-1992- La filosofia che fallimento (rif. libro di Giacomo Marramao “Kairòs, Apologia del tempo debito”, 

ed. Laterza): Antonio Gnoli, la Rep.   
-2003- Quel che resta dell’Occidente (rif. libro di Giacomo Marramao “Passaggio a Occidente - Filosofia 

e globalizzazione”, ed. Bollati Boringhieri: l’intervista di Antonio Gnoli: la Rep.  
– Tutte le strade attraversano l’Ovest (rif. c.s.): Toni Negri, il Manif.   

-2004- Filosofia sociale e globalizzazione (rif. c.s.): Elio Matassi, swif.uniba.it 
– Universalismo e differenza - Giacomo Marramao con Pierpaolo Ciccarelli, uniroma3.it 

-2005- “Genealogia del potere. Tra secolarizzazione ed eternità” - intervista di Gianluca Sacco a 
Giacomo Marramao , tenutasi presso Fondazione Lelio e Lisli Basso in Roma, rivista.ssef.it 

-2007- C’è del metodo in quella follia. Giacomo Marramao: “Shakespeare capiva gli uomini.  
La filosofia deve aprirsi all’arte e alla psicologia per non morire”:  

Elisabetta Amalfitano e Simona Maggiorelli, simonangaggiorelli.com 
– Cercasi sophia disperatamente: S. Maggiorelli, da left-Avvenimenti 

-2008- Giacomo Marramao. Le passioni del presente: la Rep.  

– Lo stato (non bello) dell’arte politica: Giacomo Marramao, il Manif.  
La passione del presente - Breve lessico della modernità-mondo di Giacomo Marramao:  

la scheda, bollatiboringhieri.it 
Marramao: “Poca scienza, quindi niente futuro”: Luigi Mascheroni, ilgiornale.it 

-2009- Siamo tutti responsabili. Nel mondo globalizzato e interdipendente, il soggetto individuale  
non è più solo chiamato a rispondere delle azioni e dei loro effetti: Giacomo Marramao, La St. 

– Dopo babele, per un cosmopolitismo della differenza  
(Capitolo aggiunto alla nuova edizione del libro Passaggio a Occidente): Eikasia. Revista de Filosofia 

 



– A Giacomo Marramao il premio Karl-Otto Apel: la Rep.  
– Premio internazionale per la Filosofi Karl-Otto Apel, terza edizione: centro filosofico-karl-otto-apel.net 

-2010- Letterature-Festival internazionale di Roma IX Ediz.- Sfide - Vite e potere: le verità scomode -                   
la partecipazione e il testo inedito di Giacomo Marramao: festivaldelleletterature.it  

– La vita è una cosa seria, inutile rifugiarsi nei sogni e nelle illusioni: Nicola Abbagnano, il giornale.it 
(l’articolo fu pubblicato sulla “Terzapagina” del quotidiano in data 11 agosto 1990) 

-2011- Fenomenologia del potere dalla letteratura alla filosofia (rif. saggio di Giacomo Marramao  
“Contro il potere - Filosofia e scrittura”): Corrado Ocone, da Il Mattino, corradoocone.com 

-2012- Quella letteratura contro il potere : Nadia Fusini, la Rep.  

– Le lezioni all’estero dei filosofi italiani - New York. Giacomo Marramao presenta la traduzione inglese 
di Passaggio a Occidente: ricerca.repubblica.it  

-2013- A Pesaro: Poposophia, il festival che rende facile il pensiero: il Giornale 

-2014- Dopo il Leviatano (rif. libro di Giacomo Marramao Dopo il Leviatano. Individuo e comunità): 
Nicolas Martino, alfabeta2.it 

– Che cos’è Italian Theory? - Tavola rotonda con Roberto Esposito, Dario Gentili,  
Giacomo Marramao: a cura di Federica Buongiorno e Antonio Lucci, losguardo.net 

– La filosofia non ci sta: “La libertà umana è un dato di fatto”: Giovanni Reale e Giacomo Marramao 
replicano al neurofisiologo Strata che nega il libero arbitrio: Mirella Serri, La St.  

-2016- Il flosofo Marramao: anche i laici hanno bisogno del “perdono” di Papa Francesco:  
M. Michela Nicolais, filosofico.net 

-2017- Marramao: “Il suo è un pensiero rivoluzionario”: Simona Maggiorelli, left.it 
– Instabilità, destino del mondo: Emanuele Severino, C.S.  

– Severino, la globalizzazione e il satanismo (rif. libro Filosofia dei mondi globali - Conversazioni con 
Giacomo Marramao, a cura di Stefano Franchi e Manuela Marchesini - ed. Bollati Boringhieri) 

– Migranti, intervista al filosofo Marramao: “Stanno nascendo grandi ghetti urbani”:  
Laura D’Ettole, per StampToscana.it,  7per24.it 

– Essere e Tempo, il dialogo di Gnoli e Marramao per le “Meraviglie Filosofiche” di Palazzo Ducale                         
di Genova, redazione, genova24.it 

– Rivoluzione senza Stato: Giacomo Marramao, manifestodiottobre.it 

-2018- Tradurre il mondo (rif. Filosofia dei mondi globali. Conversazioni con Giacomo Marramao): 
 Luigi Marfè, alfabeta2.it 

video: intervista a Giacomo Marramao sul tema universalismo della differenza, problema integrazione 
fra diverse culture e sul sentimento della paura nell’ambito della società: asia.it 

– Intervista a Giacomo Marramao al Festival della Filosofia del 2008,  
pubbl. da Associazione Asia 01.01.2011: youtube.com 

– Festival della Mente 2012: Potere, creatività, metamorfosi:  
Protagonisti: Giacomo Marramao: festivaldellamente.it 

– Marramao: che cos’è la popsophia: filosofia.rai.it 
– Giacomo Marramao - “Lo stato dello Stato”  

pubbl. da Istituto Svizzero Roma il 19 marzo 2015: youtube.com 
– Zettel presenta: Benjamin e la Scuola di Francoforte - Giacomo Marramao (2016): filosofia.rai.it 

– Festival del Pensare 2017: La mente pieghevole. Ambiguità: Ragioni e S/ragioni  
- Giacomo Marramao: il rischio, filosofia.rai.it 

– Il filosofo Giacomo Marramao spiega cos’è mai il tempo,  
pubbl. da Teledurruti il 24 maggio 2017: ru-clip.com  

– Marramao: Filosofia della globalizzaione - Conversazioni con Giacomo Marramao  
- pubbl. Casa della Cultura, ilano il 7 giugno 2017: youtube.com 

– Conversazioni filosofiche con Giacomo Marramao e Antonio Gnoli, Parte 1; 
– idem, Parte 2: 

pubblicati da Univ. degli studi Link Campus University il 14 giugno 2017: youtube.com 
– Festival della Politica 2017 - Filosofia e scenari globali - Giacomo Marramao, Marco Filoni 

pubbl. da Fondazione Gianni Pellicani il 9 settembre 2017: youtube.com 
 

audio: Lettere eretiche: intervista a Paolo Izzo e Giacomo Marramao sulla “politica della santità” nella 
Chiesa cattolica: a cura di Fabio Arena, Rubrica di Enrico Salvatori, 7 luglio 2017: radioradicale.it 

 



 

RUSCONI 
 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line;  
Enciclopedia delle Scienze sociali: Crisi, di Pierluigi Ciocca e Gian Enrico Rusconi (1992); 

Enciclopedia - Atlante Geopolitico: La Germania egemone riluttante o vulnerabile,  
di Gian Enrico Rusconi (2016) 

 

 – Wikipedia 

– ethicaforum.it 

– Einaudi.it/libri/autore 

– laterza.it: Possiamo fare a meno di una religione civile? *, ed. 1999, scheda 

– mulino.it: Lo Stato secolarizzato nell’età post-secolare, ed. 2008, scheda 
 

video: Centnario  della Grande Guerra - Gian Enrico Rusconi: Perché l’Italia è entrata in Guerra?  
pubbl. da UniVerona il 9 marzo 2015: youtube.com 

– G.E. Rusconi. 1945-2015: La guerra è finita ? pubbl. da Passepartout Asti l’8 giugno 2015: youtube.com 

– G. E. Rusconi. Nolte e il passato che non passa in Germania -  
pubbl. da Paolo Di Motoli il 15 gennaio 2017: youtube.com 

– G. E. Rusconi commenta l’ascesa della Destra in Germania -  
pubbl. da Francesco Errante il 24 settembre 2017: youtube.com 

– G. E. Rusconi “La teologia narrativa di Papa Francesco”/Laterza Ed. - 
pubbl. da il posto delle parole il 15 ottobre 2017: youtube.com 

 

-1993- Habermas sotto accusa (rif. ad un commento di G.E. Rusconi): Antonio Gnoli, la Rep.  

-1995- Non siamo una nazione (rif. saggio di G.E. Rusconi Se cessiamo di essere una nazione):  
Francesco Erbani, la Rep.  

-1997- Presentazione libro di Gian Enrico Rusconi “Patria e Repubblica” - Ed. Il Mulino,  

organizzata dall’Ist. “Ugo La Malfa” - Roma, giugno: radio radicale.it  

-2005- La Grande Guerra 1914-1918 - L’azzardo del 1915 : 
Piero Melograni “Travolti dalla marea di maggio” (rif. Gian Enrico Rusconi, «L'azzardo del 1915.                      

Come l'Italia decide la sua guerra», il Mulino, Bologna 2005, pagg. 200, € 12,00) , Il Sole 

-2006- Santa prudenza: Gian Enrico Rusconi, La St.  

– Maddalena dello scandalo: G.E. Rusconi, La St. – Quando Prodi parla in tedesco: G.E. Rusconi, La St. 

-2007- Non abusare di Dio, ed. Rizzoli: G.E. Rusconi, uaar.it 

– Chi ha paura di Tariq Ramadan?: G.E. Rusconi, La St. 

– La ‘ragione’ di Ratzinger e la ragione tout court: G.E. Rusconi, repubblica.it(micromega-online 

– Il grillo contagioso: G.E. Rusconi, La St. 

-2008- Asterix, la Baviera e il Lombardo-Veneto: G.E. Rusconi, La St. 
____________ 

 

* solo un rif.to: https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/chiesa-cattolica-e-vaticano-iii.pdf 

* solo un rif.to: https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/inschibbolleth-18-mag-giu-09.pdf 
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