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De Catilinae Coniuratione La Congiura Di Catilina
In order to understand the resilience of capitalism as a mode of production, social organization, and an intellectual system, it is necessary to explore its intellectual development and underlying structure. A Historical Political Economy of Capitalism argues that capitalism is based on a dominant intellectuality: a metaphysics. It proposes the construction of a history-based 'critique of political economy', capable of revealing the poverty of capitalism's intellectual logic and of its application in practice. This involves a reconsideration of several classical thinkers, including Smith, Marx, Berkeley, Locke, Hobbes, Hume and Rousseau. It also
sketches an emancipative methodology of analysis, aiming to expose any metaphysics, capitalist or none. In doing so, this book proposes a completely new approach in materialist philosophy. The new methodology in political economy that is proposed in this volume is an alternative way to organize a materialist approach. Some basic aspects of what is argued by the author can be found in Marx. This book is well suited for those who study political economy and economic theory and philosophy, as well as those who are interested in Marxism.
La congiura di Catilina, e La guerra di Giugurta
C. Sallusti Crispi Libri de Catilinae coniuratione et De bello Jugurthino
I Piceni
A systematical bibliography of Sallust (1879-1950).
Gymnasium periodico letterario-didattico per le scuole secondarie

Nueva traducción de las dos grandes obras de Salustio, acompañadas de un profundo y detallado estudio sobre el autor y su época.
History, Rhetoric, and Proof
La conjuración de Catilina. Guerra de Jugurta
Bellum Catilinarium
La congiura del conte Gio. Luigi de' Fieschi
La congiura di Lucio Catilina patrizio romano ponderata con discorsi sopra il testo di Crispo Sallustio dal Sig. don Diego Zunica, ..
De coniuratione Catilinae, la prima monografia di Sallustio fu redatta probabilmente tra il 43 e il 42 e prende in esame avvenimenti accaduti venti anni prima. In 61 capitoli è tracciata non solo la cronistoria degli eventi concernenti Catilina, i suoi complici e coloro che si adoperarono per contrastarne l'operato, ma anche un panorama sociale contrassegnato da corruzione, conflitti e problematiche di diffuso disagio che accomunavano gli strati inferiori della
popolazione e individui d'antico lignaggio, privati ormai dell'antico fasto e in evidente sofferenza economica. Questa edizione della monografia sallustiana è preceduta da una introduzione concernente la vita e lo stile dell'autore ed è corredata da informazioni essenziali riguardanti la fortuna del testo, le opere letterarie e l'iconografia ispirate al personaggio di Catilina.
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A Historical Political Economy of Capitalism
Il poeta latino Lucrezio, vissuto nel I secolo a C., un periodo torbido che prepara il passaggio radicale dalla repubblica all’impero, nel suo poema Sulla natura si sforza di insegnare la saggezza e la serenità del messaggio epicureo agli uomini, angustiati dall’ignoranza delle leggi naturali e dalla superstizione.
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La congiura di Catilina
De Catilinae coniuratione - La congiura di CatilinaLa congiura di Catilina-De coniuratione Catilinae-La guerra giugurtina-Bellum iugurtinum. Versione integrale con testo latino a fronteAutori latini tradotti per la scuolaBellum CatilinariumSallustio. La congiura di Catilina [De coniuratione Catilinae, ital.] Trad. di Alberto ChiariLa congiura di CatilinaBureau Biblioteca Univ. RizzoliLa congiura di Catilina. Testo latino a fronteC. Sallusti Crispi
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Lucrezio e il canto del nulla
C. Sallusti Crispi De Catilinae coniuratione liber con note italiane del prof. Giuseppe Verdaro
Traduzione Di Alessandro Natucci Note Di Fabia Zanasi
Sallustio. La congiura di Catilina [De coniuratione Catilinae, ital.] Trad. di Alberto Chiari
Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum

One of the world's leading historians delivers a pathbreaking analysis of truth and rhetoric in the writing of history.
After metaphysics
La congiura di Catilina-De coniuratione Catilinae-La guerra giugurtina-Bellum iugurtinum. Versione integrale con testo latino a fronte
La Congiura di Lucio Catilina ... ponderata con discorsi sopra il testo di Crispo Sallustio dal Sig. Don. D. Zunica
Bibliotheca Graeca Et Latina
Libri de Catilinae conjuratione et De bello Jugurthino
La congiura del conte Gio. Luigi de' Fieschi fu pubblicata ad Anversa nel 1629 e l'anno stesso ristampata a Milano e a Venezia. L'autore non vi si proponeva solo di offrire "una autentica testimonianza delle cose passate", ma anche di dare "una compita azione con le sue parti", ossia una narrazione drammatica: quest'ultimo aspetto è la chiave della grande fortuna dell'opera, piccolo capolavoro letterario in effetti, che non ha, in un secolo tanto sospetto, niente di concettoso. Mascardi non è certo, in questo, figlio del suo tempo; è scrittore positivo, robusto ed essenziale, dal tratto ampio e
sicuro, erede semmai della lingua classica del Cinquecento. Ristampa del testo originale del XVII secolo. Opera di riferimento sulla storia dei Doria e dei Fieschi. Importante prefazione e cura di Cesare De Marchi.
La congiura di Catilina. Testo latino a fronte
Medieval and Renaissance Pistoia
La guerra di Giugurta e la congiura di Catilina
Recensione e note di Ignazio Bassi
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