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ROBERTO MARCHESINI

LE VIRTÙ
IL CAMMINO DEL CAVALIERE

Prefazione di Stefano Fontana
Postfazione di Martín Echavarría

Qual è lo scopo della nostra vita? Il denaro? Il successo, la carrie-
ra? Gli antichi pensavano che lo scopo della vita fosse conseguire
le virtù. Ce lo ricorda la celebre esortazione di Ulisse ai suoi, così
come ce la trasmette Dante nel ventiseiesimo canto dell’Inferno:
«Considerate la vostra semenza: / fatti non foste a viver come bru-
ti, / ma per seguir virtute e canoscenza ». Virtute, cioè virtù: una pa-
rola desueta, quasi dimenticata. 
Oggi si parla molto di valori, piuttosto che di virtù. Ma i valori sono qualcosa di astratto, l’adesione ai
quali non costa nulla. Invece le virtù – Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Fede, Speranza,
Carità – costano; richiedono sacrificio, pazienza e perseveranza. Non a caso l’esercizio delle virtù è
associato alla santità, al valore; le virtù erano « il cammino del cavaliere », la strada per la quale si in-
camminavano coloro che hanno rappresentato (e forse rappresentano ancora), in Occidente, il proto-
tipo dell’uomo virtuoso. 
È ancora possibile, oggi, vivere in modo virtuoso, percorrere il cammino del cavaliere? Questo è l’in-
terrogativo che ha spinto lo psicologo Roberto Marchesini ad affrontare questo tema che sembra de-
sueto, ma che forse non è mai stato così attuale.

pp. 128 - € 12,50
ISBN 978-88-7198-748-4

La crisi della virilità è per l’uomo una crisi d’i-
dentità: egli non sa più chi è, come è, come do-
vrebbe essere e come lo vogliono gli altri. Ci
prova, ad accontentare tutti, ma non funziona:
sembra che nessuno sia contento di lui. Non è
mai accaduto che così tante persone restasse-
ro senza risposta davanti agli interrogativi:
«Chi sono? Quale è il mio ruolo? Quale è il mio
posto nel mondo?».

pp. 144 - € 14,50 - ISBN 978-88-7198-605-0
Terza edizione

Molte coppie chiedono consiglio allo psicologo
in una fase delicata del loro rapporto. L’Autore
analizza i più frequenti errori e i meccanismi
sbagliati in cui incorrono le coppie, che hanno
ciascuna il proprio gioco, ma spesso ripropon-
gono schemi ricorrenti. 
Si offrono possibili soluzioni e si smaschera-
no i meccanismi culturali che portano le fa-
miglie alla crisi attuale.

pp. 120 - € 12,00 - ISBN 978-88-7198-683-8
Seconda edizione

DELLO STESSO AUTORE

L’uomo occidentale sembra vivere in un vuoto
morale. È libero di vivere secondo il proprio gu-
sto, ma di questa libertà non sa che farsene e
si guarda intorno smarrito e angosciato. C’è al-
tro, nella vita? Può aspirare a qualcosa di me-
glio? Uomini, è ora di riprendere in mano la vo-
stra virilità! Fatelo per voi stessi e siate una
guida coraggiosa e sicura per le vostre donne,
per i vostri figli, per l’intera società.

pp. 144 - € 12,50 - ISBN 978-88-7198-714-9



GIANCARLO RICCI

IL TEMPO DELLA POSTLIBERTÀ
Destino e responsabilità in psicoanalisi

L’autore, psicoanalista, ha avuto in corso per tre anni (dal 2016 al
2019), prima del definitivo proscioglimento, un Provvedimento Di-
sciplinare da parte dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia per
alcune affermazioni pronunciate in una trasmissione televisiva.
L’aver detto, tra l’altro, che « la funzione di padre e madre è essen-
ziale e costitutiva alla funzione di crescita » è stato ritenuto discri-
minatorio verso le famiglie arcobaleno. 
Nella prima parte, il libro ripercorre le vicende e i risvolti di questa ag-
gressione ideologica che impone con la « rivoluzione gender » la
sua visione sulla sessualità, sulla famiglia, sulla differenza tra i sessi. 
La seconda parte è dedicata alla postlibertà: « La libertà di pensie-
ro ce l’abbiamo. Adesso ci vorrebbe il pensiero ». Questo aforisma di Karl Kraus diventa per l’autore
l’emblema di un’epoca in cui domina un regime di postlibertà: l’adeguamento al pensiero unico, al po-
liticamente corretto, all’obbligo dell’egualitarismo. L’uomo contemporaneo crede di essere libero e di
avere a portata di mano qualsiasi scelta. È il carnevale della libertà. Ma quando tutto è possibile la li-
bertà implode, si svuota dal suo interno, la libertà muore di troppa libertà.
Nella terza parte il tema della libertà è portato al centro dell’esperienza psicoanalitica. Il lavoro clinico può
essere letto come un lavoro di libertà, come il percorso in cui un soggetto prova a ritessere il proprio de-
stino. E a ritrovare il desiderio di progettare una libertà altra che ha il sapore di una conquista perenne.

pp. 192  -  € 16,50
ISBN 978-88-7198-745-3
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PSICOANALISI E CONTEMPORANEITÀ
IL PADRE DOV’ERA

I matrimoni tra gay e le ado-
zioni , le famiglie monogenito-
riali, l’introduzione del genito-
re A e B, il dibattito sull’origine
biologica dell’omosessualità:
su questi e molti altri temi il li-
bro, in modo critico, propone
punti di vista nuovi che ven-
gono esposti in modo agevole
in una quarantina di voci. Ne
risulta una sorta di mappa
delle problematiche più signi-
ficative. I temi affrontati sono
ampi: l’assenza del padre e il
predominio della madre, il no-
do dell’adolescenza, ma an-
che il vissuto traumatico, l’a-
buso, la diffusione della por-
nografia. La nostra epoca, che

festosamente si compiace del declino del padre, sembra celebrare
il trionfo di un «godimento smarrito», barattandolo con un concetto
di libertà e di emancipazione in cui tutto è permesso.

pp. 208 - € 16,50 - ISBN 978-88-7198-649-4

SESSUALITÀ E POLITICA
Esiste o non esiste l’ideologia
gender? Che cosa propugna
e chi la sostiene? Quali sono
le sue implicazioni? Perché
viene osteggiata? Il dibattito
intorno alle unioni gay, alle
adozioni in famiglie omogeni-
toriali e alle nuove possibilità
della fecondazione eterologa
sembrano spingerci sempre
più verso una mutazione an-
tropologica. Un certo uso
ideologico dello scientismo e
delle biotecnologie vorrebbe
sovvertire i concetti basilari
della civiltà: l’identità sessua-
le, la differenza fra i sessi, la
filiazione, la famiglia, la pro-
creazione. In questa ipertrofia
dei diritti quale spazio rimane alla soggettività dell’umano? Gian-
carlo Ricci qui individua 60 voci fondamentali che rappresentano
il terreno su cui si gioca una scommessa decisiva.

pp. 240 - € 16,80 - ISBN 978-88-7198-701-9



MARIO POLIA - GIANLUCA MARLETTA
APOCALISSI

La fine dei tempi nelle religioni
Le profezie sui Tempi Ultimi ci attraggono con il loro fascino irresistibile e a volte
inquietante.Apocalissi è un viaggio inedito, e unico nel suo genere, alla scoper-
ta di questo filone mitico presente in tutte le religioni: in un percorso universale
che va dalle fedi monoteistiche alle tradizioni orientali, dall’America precolom-
biana all’Europa precristiana, interrogando la Bibbia e il Corano, il Vishnu Purana indù e il Popol Vuh maya, nell’ot-
tica scientifica ma affascinante della moderna storia delle religioni. Un viaggio nel futuro dell’umanità così come

immaginato dal pensiero religioso d’ogni
tempo e luogo, con impressionanti analogie
nelle sue tappe fondamentali: dalla deca-
denza spirituale dell’uomo all’allontanamen-
to dal divino, dalla corruzione della società
agli sconvolgimenti naturali, dal regno oscu-
ro e grottesco dell’uomo-che-si-fa-dio alla
vittoria finale della luce.
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IL FASCINO TREMENDO DEL MITO

pp. 264 - € 19,80
ISBN 978-88-7198-560-2

PIERLUIGI TOMBETTI
I GRANDI MISTERI DEL NAZISMO
I misteri di un evento storico senza pre-
cedenti e dei suoi aspetti più nascosti in
un’indagine accurata e documentatissi-
ma. Tutti i segreti più gelosamente
custoditi del III Reich: dalla società eso-
terica da cui nacque il nazismo alla
Lancia di Longino fino alla ricerca del
Graal da parte delle SS, un appassio-
nante viaggio ricco di particolari inediti e
storicamente accertati che porta al
nucleo del nazismo mai sondato finora
con tale profondità e metodo scientifico.
Le spedizioni SS alla ricerca dell’entrata
al misterioso regno sotterraneo di
Agarthi, le teorie della Terra Cava e quel-
la dei Mondi di Ghiaccio, l’esplorazione

del misterioso castello di Wewelsburg e della sua cripta, il tempio
occulto delle SS (introduzione di Giorgio Galli).

pp. 272 - illustrazioni nel testo
€ 18,80 - ISBN 88-7198-495-1

MARIO ARTURO IANNACCONE
RIVOLUZIONE PSICHEDELICA

Cosa collega la CIA a Timothy Leary?
Allen Ginsberg con gli psichiatri milita-
ri? Gli hippies con l’omicidio Kennedy?
Una sigla: LSD, la sostanza scoperta
nel 1938 da Albert Hofmann sul-
la quale si concentrò l’interesse 
di  scienziati, rivoluzionari, filosofi, mi-
litari e agenti segreti di mezzo mon-
do. Sembrava la medicina meravi-
gliosa che doveva vincere l’alcolismo,
la follia, le ingiustizie, e anche creare
la spia perfetta. Per questo motivo 
fu studiata dai più grandi istituti di ri-
cerca strategica e inserita nei protocolli
di esperimenti top secret prima 
di diffondersi nelle strade, nei salotti,

nella società del boom economico.

pp. 400 - pp. 24 ill. fuori testo
€ 25,00 - ISBN 978-88-7198-561-9

NICHOLAS GOODRICK-CLARKE
LE RADICI OCCULTE DEL NAZISMO

La complessità
de l l ’ ideo log ia
nazista deve
ancora essere
chiarita in tutte le
sue sfaccettatu-
re. Uno degli
elementi fonda-
mentali per com-
prendere il nazi-
smo è la sua
assoc iaz ione
con la sottocultu-
ra occulta e mil-
lenaristica diffu-
sa in Germa-
nia e Austria.
Goodrick-Clarke
focalizza l’atten-
zione sugli ario-
sofi (in particolare Guido von List e Jörg 
Lanz von Liebenfels) le cui dottrine, mesco-
lando occultismo, nazionalismo e razzismo
«ariano», propugnavano che il potere venisse
esercitato da élite e ordini gnostici, che la
società fosse stratificata in base alla purezza
razziale, che gli inferiori non tedeschi venisse-
ro spietatamente soggiogati. Auschwitz,
Sobibor e Treblinka sono la tragica conferma
di quanto le radici dell’apocalisse nazista
affondassero nelle visioni millenaristiche
dell’ariosofia.

pp. X + 406 - € 24,80
ISBN 88-7198-245-2



ALTRE OPERE DI PADRE LIVIO
in onda su Radio Maria

l’emittente cattolica più diffusa nel mondo
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pp. 176 - € 18,08 - ISBN 88-7198-428-5
7 edizioni

pp. 176 - € 15,50 - ISBN 978-88-7198-620-3 pp. 176 - € 15,50 - ISBN 978-88-7198-604-3
3 edizioni

pp. 256 - € 18,00 - ISBN 88-7198-505-2
7 edizioni

pp. 184 - € 18,08 - ISBN 88-7198-427-7
11 edizioni - oltre 50.000 copie vendute

pp. 240 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-538-1 pp. 240 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-693-7
Nuova edizione accresciuta

pp. 176 - € 15,00 - ISBN 978-88-7198-640-1

pp. 224 - € 18,00 - ISBN 88-7198-515-X
2 edizioni

pp. 216 - € 18,00 - ISBN 978-88-7198-533-6
2 edizioni

pp. 192 - € 18,00 - ISBN 88-7198-435-8
6 edizioni

Padre Livio ai microfoni di Radio Maria,
di cui è direttore dal 1987.

pp. 232 - € 18,00 - ISBN 88-7198-483-8
3 edizioni
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JOHN STUART MILL

SULLA LIBERTÀ
Prefazione di LUCIANO PELLICANI

NUOVA EDIZIONE
« Il solo scopo per il quale si può legittimamente esercitare un
potere su qualche membro della comunità civilizzata contro la
sua volontà è quello di impedirgli di nuocere agli altri... Su se
stesso, sul suo corpo e la sua mente l’individuo è sovrano ».
È questo il nucleo di verità che il lettore troverà illustrato in maniera
esemplare in questo saggio, scritto da John Stuart Mill nel 1859 e
subito considerato uno dei classici del pensiero liberale, e cioè che
la libertà è la sorgente della creatività umana in ogni campo, dalla
scienza all’arte, dalla politica all’economia. Per questo ogni altro
principio, quello dell’ordine, del governo popolare, della giustizia
deve coniugarsi con quello della libertà. Diversamente, la società
è condannata a scivolare lungo la china del dispotismo politico e
del conformismo sociale, in fondo alla quale c’è solo la pietrificazione delle sue forme di vita.
John Stuart Mill (Londra 1806-Avignone 1873) è considerato uno dei massimi filosofi dell’Ottocento. For-
matosi sotto la guida di Jeremy Bentham, diede organica sistemazione alla tradizione empirista e liberale
inglese. Ostile a ogni forma di socialismo, che avrebbe limitato la libertà individuale, Mill si pronunciò per
una politica di riforme istituzionali e distributive intese a realizzare una maggiore giustizia e un « governo
di tutti per tutti ». Fu anche membro, per tre anni, della Camera dei Comuni. In questa stessa collana è ap-
parso il suo famoso saggio L’utilitarismo, base di ogni democrazia moderna.

pp. 192 - € 14,00
ISBN 978-88-7198-744-6

DUE MAESTRI DEL PENSIERO

Nella I parte – Chi è lo
Zarathustra di Nietzsche
– la tremenda attualità
del pensiero di Nietzsche
viene attraversata dal
pensiero di Heidegger:
un testo chiave per poter
« pensare» il « significa-
to » del nostro tempo. 
Nella II parte – Qual è
l’essenza nascosta della
tecnica moderna – l’au-
tore si interroga: perché
l’essere dell’essente rin-
via al tratto fondamenta-
le del pensiero? Che co-
sa significa propriamen-
te pensare? Interrogativi
decisivi non solo per la
storia della filosofia ma
per il significato stesso
della nostra civiltà.

pp. 288 - € 18,00
ISBN 88-7198-398-X

Martin Heidegger
CHE COSA SIGNIFICA PENSARE?

Dopo il convulso avvicen-
darsi degli ultimi avveni-
menti politici che hanno
visto il dissolversi dei re-
gimi comunisti, cadono
inevitabilmente, sotto la
scure di una critica senza
appello, anche le opere di
quei pensatori che di
questi regimi costituivano
il fondamento teorico. Fa
eccezione Storia e co-
scienza di classe che
possiede una tale ric-
chezza di geniali e antici-
patrici intuizioni da avere
a suo tempo influenzato
filosofi come Adorno,
Sartre e Merleau-Ponty e
chiamato a un confronto
anche l’Heidegger di Es-
sere e tempo.

pp. XIV + 426 - € 24,80
ISBN 88-7198-127-8

György Lukács
STORIA E COSCIENZA DI CLASSE


