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Una vera comprensione dell’Italia repubblicana si può avere
solo se si parte da uno studio approfondito del fascismo, e in
particolare del ruolo delle élites intellettuali e del grave e
delicato nodo del razzismo italiano e della persecuzione
antiebraica. Da questa radicata consapevolezza storiografica –
e prima ancora etico-civile – prende lemosse Angelo Ventura
nei magistrali contributi sul fascismo, l’ideologia antisemita e
la persecuzione contro gli ebrei che vengono per la prima
volta proposti e organizzati in volume. Storico tra i più valenti
e rigorosi della sua generazione, Ventura affronta qui una
delle questioni più spinose del nostro Novecento: capire se
l’ideologia razzista sia stata il frutto di qualche bellicosa
intemperanza dell’ala più intransigente del fascismo militante,
o se invece non sia penetrata nei gangli più profondi della
cultura nazionale, insediandosi fin nel cuore delle più
sofisticate «cittadelle» intellettuali e delle più prestigiose
università. In questi saggi, Angelo Ventura disegna un profilo
profondamente innovativo dell’antisemitismo italiano e offre
al contempo il giudizio più equilibrato e completo sull’opera di
un altro grande storico del fascismo, Renzo De Felice. Fu solo
tra la fine del Novecento e l’inizio del nuovo secolo che, grazie all’apporto di fondamentali studi, si
riuscì a porre la questione entro una griglia interpretativa compiutamente articolata e totalmente
persuasiva, evitando quella sottovalutazione della componente antisemita nel bagaglio ideologico e
politico del fascismo che costituiva il pericolo insito nella lettura defeliciana. E tuttavia il valore
aggiunto del lavoro di Ventura, sottolinea Sergio Luzzatto nella sua introduzione, «deriva dalla
padronanza con cui lo storico padovano maneggia il concetto di “svolta”»: è infatti sulla genesi della
svolta antiebraica che Ventura sposta l’attenzione, facendo emergere il terreno di coltura che ne
permise la nascita; una «svolta» tutt’altro che repentina e inaspettata, ma già in nuce nell’ideologia
fascista e, in generale, nella cultura italiana, di cui Mussolini, ribadisce Ventura, non faceva che
interpretare umori e orientamenti.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...

[PDF]

Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...

[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://media.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Nella mente del serial killer
http://media.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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