La Borsa E La Vita Dall Usuraio Al Banchiere
As recognized, adventure as competently as experience approximately lesson, amusement, as capably as
conformity can be gotten by just checking out a book la borsa e la vita dall usuraio al banchiere after that it is
not directly done, you could recognize even more regarding this life, on the subject of the world.
We meet the expense of you this proper as with ease as easy way to get those all. We have enough money la
borsa e la vita dall usuraio al banchiere and numerous books collections from fictions to scientific research in any
way. in the middle of them is this la borsa e la vita dall usuraio al banchiere that can be your partner.

Il tractatus De usuris di Alessandro D’Alessandria Paolo Del Debbio 2021-04-15T00:00:00+02:00 Alessandro
d’Alessandria vive e scrive durante la rivoluzione segnata dal passaggio dall’economia della terra all’economia
del capitale, preparato dal lento costituirsi di un nuovo ceto sociale: la borghesia. Lo stesso ceto autore dei
cambiamenti che prenderanno poi il nome di capitalismo. Alessandro esamina questo contesto partendo dal
bagaglio delle auctoritates e del dettato aristotelico, indiscusso anche in materia di etica economica. La grandezza
di Alessandro d’Alessandria, come di Pietro di Giovanni Olivi o di Giovanni Duns Scoto, consiste nel far
affiorare una nuova concezione della moneta come architrave di tutti i ragionamenti. A questi rappresentanti
della scuola francescana del XIII secolo dobbiamo la costituzione delle fondamenta della scienza economica dei
secoli successivi e del contemporaneo sviluppo dell’economia di mercato.
Identit e sviluppo locale Francesco Maria Battisti (editor) 2006

Gli ebrei a Castel Goffredo Daniele Montanari 1998
Critica del testo (2007) Vol. 10/2 AA. VV. 2012-10-23T00:00:00+02:00 Ecdotica Giulio Cura Curà, Le canzoni del
trovatore Uc de Pena (p. 9-45) Manuel Ferreiro, Sobre a edição dos textos trovadorescos galego-portugueses.
Novamente Meendinho (p. 47-67) Maria Grazia Capusso, Tra Francia e Catalogna: sondaggi testuali per
Apollonio di Tiro (p. 69-114) Marco Maulu, La tradizione cinquecentesca del Dit de Guillaume: il Romant du
duc Guillaume (p. 115-165) Radiografie Alessandra Favero, Possibili varianti redazionali nel prologo del
volgarizzamento di Alberto della Piagentina del De consolatione philosophiae di Boezio (p. 169-186) Saggi
Simonetta Bianchini, L’abbigliamento. Funzioni e descrizioni (p. 189-222) Esercizi Ilaria Tufano, «Qual esso fu lo
malo cristiano». La canzone e la novella di Lisabetta (Decameron, IV. 5) (p. 225-239) Riassunti - Summaries (p.
241-245) Biografie degli autori (p. 247-248)
Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo. Antropologia filosofica delle transazioni Andrea Zhok 2006
The Crimes of the Economy Vincenzo Ruggiero 2013-08-15 Economists have often paid visits to the field of
criminology, examining the rational logic of offending. When economists examine criminal activity, they
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imply that offenders should be treated like any other social actor making rational choices. In The Crimes of the
Economy, Vincenzo Ruggiero turns the tables by examining a variety of economic schools of thought from a
criminological perspective. Each one of these schools, he argues, justifies or even encourages harm produced by
economic initiative. He investigates – among others – John Locke’s notion of private property, Mercantilism,
the Physiocrats and Malthus, and the arguments of Adam Smith, Marshall, Keynes and neoliberalism. In each
of these, the author identifies the potential justification of different forms of ‘crimes of the economy’ and
victimisation. This book re-examines the history of economic thought, assessing it as the history of a discipline
which, while attempting to gain scientific status, in reality seeks to make the social harm caused by economics
acceptable. The book will be interesting and relevant to students and scholars of social theory, criminology,
economics, philosophy and politics.
Un lungo Medioevo Jacques Le Goff 2006

La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere Jacques Le Goff 2003
An Economic History of Europe Antonio Di Vittorio 2006-09-27 An Economic History of Europe provides
students with a comprehensive introduction to European economic history from the fifteenth century to the
present day. Individual chapters offer brief references to previous historical periods and events, with special
attention given to core themes concerning economic development, and an analysis of their change through
time and space. Core themes examined in each period include: the increasing prominence of industry
international trade demand and supply dynamics agriculture. The unique structure of this text enables
students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of the European economy, but also
provides an historical overview of the economic development of individual countries. Individual contributors
analyze the shift from the modern to the contemporary period and offer a broad explanation of the historical
roots of the problems that face today's economic development. This key text is indispensable reading for
students in economics, economic history, development economics and history.
Un di' si venne a me malinconia... L'interiorità in Occidente dalle origini all'età moderna Antonella Mancini
1998

Inferno in scena Federica Natta 2013-03-20 Inferno è sinonimo anche di rappresentazione? Questo volume
compie un viaggio appassionante fra le raffigurazioni pittoriche e le rappresentazioni figurative dell'inferno
nell'area del Mediterraneo. Tra gironi infernali e terribili punizioni un affresco sulla concezione medievale e
moderna dell'oltretomba. Con un inserto fotografico originale
Economie & Religioni Francesco Sorvillo 2017-04-13 La nostra società appare troppo spesso descritta come del
tutto secolarizzata. Un mondo ove il sacro e la sacralità sono estranei sia all’esperienza giuridica, che a quella
economica. Confermano tale orientamento le equazioni sviluppate dalla teoria economica generale. Esse
tracciano sistemi nei quali le opzioni fideistiche sono variabili che nulla hanno a che fare con il mercato o le
scelte di consumo. Impostazioni di questo tipo, tuttavia, trascurano che i sistemi economici sono creazioni
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dell’uomo. Anche di questi ultimi la religione rappresenta una matrice di senso, uno strumento per valutare le
preferenze degli individui. L’agire per fede sotto questo profilo evade il confine della trascendenza e
dell’immaterialità, e mostra la sua “anima” più concreta proprio all’interno dei mercati.
Napoli sepolta Ulrich van Loyen 2020-11-19T00:00:00+01:00 Anche se è stata risparmiata dal disincanto del
mondo, Napoli è una città moderna. Ambigua già dal punto di vista geologico, ha sviluppato un‘affinità con il
regno di mezzo: transgender e fantasmi, comunità adottive come famiglie, teschi anonimi come antenati. Con il
suo reportage scientifico, Ulrich van Loyen si spinge in queste zone liminali cercando di decifrare la matrice
della città sulla base del culto dei morti. A guidarlo non è tanto l‘alta cultura europea, per cui Napoli rappresenta
un‘inesausta fonte di estraneità, quanto piuttosto l‘osservazione partecipante alla vita delle cosiddette persone
semplici. Nei vicoli della Sanità, nelle cripte delle “Anime del Purgatorio”, con i camorristi che si presentano
come assistenti sociali, attraverso l‘amicizia con le veggenti che vogliono far parlare i morti e quindi rovesciare
il clientelismo politico, appare chiaro, tra le altre cose, che la vita quotidiana rappresenta il segreto più grande, la
famiglia un mistero e la città una crisi permanente.
Medieval Church Law and the Origins of the Western Legal Tradition Kenneth Pennington 2006 In this
volume leading scholars from around the world discuss the contribution of medieval church law to the origins
of the western legal tradition. Subdivided into four topical categories, the essays cover the entire range of the
history of medieval canon law from the sixth to the sixteenth century.
Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella Societas Christiana, 1046-1250 Giancarlo Andenna 2007
L’uomo con la borsa al collo Giuliano Milani 2018-03-20T00:00:00+01:00 Nel corso del medioevo scultori,
predicatori, poeti e pittori hanno impiegato l’immagine di un uomo con la borsa attorno al collo punito
all’inferno per rappresentare avari, usurai, peccatori, eretici, banditi e scomunicati. Il libro segue le tracce di
questa raffigurazione infamante dalla Bisanzio del IX secolo all’Alvernia dell’XI, dalla Digione duecentesca ai
comuni italiani dell’età di Dante e Giotto, ricostruendo la vicenda di una figura che, pur rimanendo fedele alla
propria funzione, subì una costante evoluzione: un’immagine che, nell’alternarsi delle contingenze e dei
contesti, assunse significati sempre più complessi e contribuì alla formazione di un modo condiviso di pensare il
male.
Il lessico settoriale delle realtà e dei fatti economici nell'opera omnia di s. Tommaso d'Aquino: esame filosofico
del suo insieme Samuele Sangalli 2005 La ricerca è stata condotta essenzialmente secondo il metodo
ermeneutico computazionale ideato dal pioniere dell'informatica linguistica: P. Roberto Busa sj. Concretamente
si è effettuato il rilevamento integrale statistico e classificato del lessico settoriale dei fatti economici stralciato dal
lessico generale di S. Tommaso, quale esiste nei 56 volumi dell'Index Thomisticus. Il materiale lessicografico
raccolto conferma così la lettura di alcuni autori contemporanei che riconoscono i pensieri tomistici
sull'economia come parti di un dinamico quadro ermeneutico più ampio: metafisico, etico ed ecclesiologico. Il
volume si apre con una presentazione del card. Georges Cottier.
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Nell'officina dell'interprete Andrea Massironi 2012
La tenaglia magistrati-economisti sui cittadini Francesco Felis 2019-04-30 Devono le leggi economiche dominare
i rapporti sociali? Nell’ambito di questo dilemma, nella ricerca di un equilibrio, si muove il presente lavoro. Due
sono i pilastri su cui esso si fonda: argomenti e temi giuridici da un lato, che, però, hanno anche un impatto
economico, e, dall’altro, la pretesa di egemonia del dato economico su ogni altro valore. Pretesa molte volte
ammantata di scientificità, che travolge i rapporti reciproci, influenza il caos delle stesse pronunce giudiziali e il
caos normativo, rendendo incerto il destino delle persone. “Per aver paura dei magistrati non bisogna essere
necessariamente colpevoli (ma anche con gli economisti non si scherza)” ironizza l’autore, e in questo
importante saggio, per contenuti e dimensioni, con garbo e autorevolezza ci spiega chiaramente il perché.
Francesco Felis è nato ad Albenga (SV) nel 1957. Vive a Genova dal 1967, dove si è laureato in Giurisprudenza
con 110 e lode nel 1982. È notaio dal 1988. Autore di molteplici pubblicazioni, giuridiche e non, è intervenuto a
diversi convegni giuridici e politici.
Immigrazione e reati culturalmente motivati Fabio Basile 2010
Vangelo e ricchezza Angelo Tosato 2002

Amori venali Jacques Rossiaud 2014-01-10T00:00:00+01:00 Donne di strada e grandi cortigiane, ruffiane e
mezzane, case chiuse private e pubblici bordelli: fino al XVI secolo il mondo degli amori venali è onnipresente
e tollerato. Gli uomini di governo e di Chiesa considerano la prostituzione inestirpabile e naturale, una forma di
risposta spontanea alla miseria dei tempi e l'arma più efficace di lotta contro il caos. La Chiesa gregoriana, pur
instauratrice di un ordine coniugale rigoroso, accetta la concupiscenza maschile e ammette donne votate al
peccato. La giustificazione è quella del male minore: minore rispetto alla violenza, allo stupro, all'adulterio,
all'incesto. L'elemento monetario aggiunge paradossalmente all'insieme un elemento positivo; il denaro, questo
nemico di Dio, è l'amico della donna venale: giustifica e legittima la sua pratica e fa di lei una lavoratrice che
riceve il prezzo della sua fatica. Rese socialmente visibili, le prostitute pubbliche si ritengono in grado, in Alta
Germania come in Linguadoca, di far fronte agli abusi e di reclamare i propri diritti. Perfettamente integrate?
Certamente no. Ma in grado di diventarlo? Probabilmente. Ma il tempo di promozione del corpo finisce
bruscamente a metà del XVI secolo quando, sullo sfondo di disastri sociali e di guerre religiose, il clero della
Controriforma decide di porre fine alla tolleranza. Da allora viene attuata una strategia repressiva fatta di
incarceramenti, punizioni ed esclusioni. Gli anni 1550-1560 si aprono così su un mondo completamente diverso.
Tradire Dante Filippo Moretti 2022-02-17T00:00:00+01:00 È il peccato la questione che oggi più fa scandalo della
“Commedia” dantesca. Per l’uomo contemporaneo vi possono essere azioni sbagliate, malate, illegali, forse
addirittura immorali, ma non peccaminose, perché la nozione di peccato fa parte di uno scenario “dogmatico” e
pre-moderno, che più non ci appartiene. Eppure là dove si parla di peccato si chiama in causa la risposta del
Singolo di fronte a una chiamata escatologica. In altre parole, siamo responsabili dei nostri peccati, non delle
nostre malattie.Il saggio di Filippo Moretti analizza dettagliatamente i sette vizi capitali di Dante, mostrandone
l’attualità anche per la cultura moderna, mentre il contributo di Enrico Cerasi discute l’irrevocabilità del peccato
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e del suo ricordo.
Weimar. Critica di una costituzione Agostino Carrino 2021-01-21T00:00:00+01:00 Pensato per il centenario della
costituzione di Weimar (1919), questo saggio affronta il problema del fondamento delle costituzioni analizzando
criticamente la genesi, le premesse ideali e i fondamenti filosofi co-politici della prima costituzione ‘normativa’
europea, collocata – tra individualismo e comunitarismo, tecnica e cultura – nel contrasto caratteristico della
Germania del primo dopoguerra, erede della Bismarckzeit e inconsapevole prodromo del Terzo Reich
hitleriano. In quest’ottica la costituzione di Weimar appare non soltanto una costituzione “postuma” – secondo la
definizione di Carl Schmitt –, ma anche incompiuta e “patetica”, incapace di organizzare il conflitto politico
diventandone anzi preda, prigioniera, specialmente nei suoi ultimi anni, di un proceduralismo incapace di
decisionalità. La ricerca costituisce, così, sia un contributo alla storia del diritto costituzionale europeo, sia una
critica alle ideologie giuridiche astrattamente “progressive” e promozionali, di cui la costituzione weimariana è
per molti aspetti – pur nella sua ambivalenza – un modello ancora meritevole di studio proprio perché foriera
di moniti sulla pericolosità epocale dell’ideologia dei diritti e del costituzionalismo puramente normativo.
La libertà come stile di vita Tom Hodgkinson 2013-06-24 Avidità, competizione, solitudine e grigiore sono
entrate con violenza nella vita di tutti i giorni. Di libertà, soddisfazione, allegria e responsabilità non se ne sa
quasi più nulla. McDonald's e antidepressivi a colazione, pranzo e cena: l'era del consumo offre molte
consolazioni ma poche libertà e i governi sferrano attacchi continui ai nostri diritti civili. Dopo averci iniziato
all'arte sovversiva e rivoluzionaria dell'ozio, Hodgkinson torna con un nuovo e ben più alto obiettivo: restituirci
le chiavi della libertà. Attingendo alle opere di esistenzialisti francesi, pensatori medievali, beats americani,
hippies e punk, l'autore ci guida alla riconquista della felicità perduta. «È possibile cambiare la propria vita in un
secondo. La libertà è uno stato della mente» sostiene. Ma è necessario innanzitutto smettere di consumare e
iniziare a essere creativi: coltivate da voi frutta e verdura sui vostri terrazzi e davanzali, impastate e cuocete il
vostro pane! La libertà come stile di vita suggerisce svariati modi per liberarsi da ansie, paure, debiti, lavori
domestici, sensi di colpa e tanti altri condizionamenti. Il pavimento di casa non brilla mai come quello delle
pubblicità? Sostituiamo alle lampadine la luce fioca delle candele e tutto apparirà più pulito. E per sfuggire ai
debiti iniziamo a cancellare l'abbonamento alla tv satellitare e qualsiasi altro contratto che implichi un
pagamento. Un libro ironico, sagace, ricco di spunti, capace di offrire nutrimento per il corpo, la mente e lo
spirito senza mai annoiare. Basta carte di credito e stress da carriera! Prepariamoci piuttosto a imparare a suonare
l'ukulele.

The Future of Futures Elena Esposito 2011-01-01 'Within the cacophony of voices trying to explain the recent
financial crisis, Elena Esposito's voice sounds clear and deep. Steering away from simplistic condemnations and
equally simplistic prescriptions for betterment, she connects the very invention of derivatives to that eternal
human hope – of controlling the future. While the task is impossible, the attempts never stop, and the very
process of attempting it brings some consolation. And while derivatives can be seen, claim sociologists of
finance, as performative, that is shaping the future they promise to control, even this is far from certain.
Esposito's fascinating and beautiful work is an important contribution to the sociology of finance, a subdiscipline
of sociology that took on itself an extremely important task of explaining how the finance markets really
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work.'– Barbara Czarniawska, University of Gothenburg, Sweden'This is a brilliant and timely book that shows
how financing is centrally implicated in the very unpredictability and uncertainty it purports to master. With
the incisiveness characteristic of her style and writing, Esposito reads economics in innovative ways that
disclose the hidden premises by which financial instruments trade and consume the prospects of the future.' –
Jannis Kallinikos, London School of Economics, UK'Elena Esposito's analysis of financial markets and of their
recent decline is radically different from the analyses which can be found in economic journals or books.
Financial operations are reduced to their basic dimensions: time and money. Under this perspective, what is
sold on financial markets is the possibility for the creation of commitments in the course of time, the possibility
for the combination of these commitments with one another, and the identification of chances for the
achievement of profit opportunities through the creation of specific combinations. The author argues that the
recent crisis of the financial system was caused by oversimplified visions of the future and of risk leading to the
consequence that options were not available in the present because all possibilities had been used up by the
future. This oversimplified vision of the future imploded, and trust with it. The state tried to reconstruct
options for the future in order to open up new possibilities and chances for learning. The author does not
deliver recipes on how to prevent severe crises of the financial system in the future. Yet, her concept
facilitates understanding of how financial futures are opened up or closed and thus provides insights into basic
principles on whose basis future opportunities can be kept open and trust can be maintained. Innovative
reforms of the financial system can only develop on the basis of unconventional analyses. Elena Esposito's book
contains an analysis of this kind.'– Alfred Kieser, Mannheim University, Germany'Elena Esposito's book is a
fundamental analysis of time in economics. With economic rigour underpinned by sociological reasoning, she
explains the futures market more clearly than is possible with economic analysis alone. Economic concepts are
considered in terms of time – actors deal in the present with future risks by transferring these risks to the
present situation. As a result, we get more options and more risks at the same time: at present. No equilibrium
will balance these trades because of the asymmetry of time: our actual decisions deal with our imagination of
the future, that is, with the future of the present, but the results will be realized in the presence of the future
– different modalities of time. The book is a sound reflection on modelling time in economic theory, a "must"
for economists.'– Birger P. Priddat, Witten/Herdecke University, Germany'The Future of Futures is an
original and intellectually provocative book which forces the reader to think. Esposito's essay fulfils two rather
different functions. On the one hand, it brings new and persuasive arguments to bear against the erroneous
thesis that the present financial crisis is merely due to human mistakes and to some specific government
failures. On the other hand, the book suggests that only by reconsidering the role of time in the economy is it
possible to make full sense of the crisis and to re-orient in a desired direction the future movements of money.
It is a well-known fact that traditional economics has always adhered to a spatial conception of time, according
to which time, like space, is perfectly reversible. Whence its inability both to understand how economies
develop and to prescribe adequate policies. The author's proposal is to move steps ahead in the direction of an
analysis of an economy in time, where both historical time and time as duration can find a place. Esposito's
well-written, jargon-free book will capture the attention of anyone seriously interested in the future of our
market systems.'– Stefano Zamagni, University of Bologna and Johns Hopkins University, Bologna Center,
Italy This book reconstructs the dynamics of economics, beginning explicitly with the role and the relevance
of time: money uses the future in order to generate present wealth. Financial markets sell and buy risk,
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thereby binding the future. Elena Esposito explains that complex risk management techniques of structured
finance produce new and uncontrolled risks because they use a simplified idea of the future, failing to account
for how the future reacts to attempts at controlling it. During the recent financial crisis, the future had already
been used (through securitizations, derivatives and other tools) to the extent that we had many futures, but no
open future available.
Power and Crime Vincenzo Ruggiero 2017-11-27 This book provides an analysis of the two concepts of power
and crime and posits that criminologists can learn more about these concepts by incorporating ideas from
disciplines outside of criminology. Although arguably a 'rendezvous' discipline, Vincenzo Ruggiero argues that
criminology can gain much insight from other fields such as the political sciences, ethics, social theory, critical
legal studies, economic theory, and classical literature. In this book Ruggiero offers an authoritative synthesis of
a range of intellectual conceptions of crime and power, drawing on the works and theories of classical, as well
as contemporary thinkers, in the above fields of knowledge, arguing that criminology can ‘humbly’ renounce
claims to intellectual independence and adopt notions and perspectives from other disciplines. The theories
presented locate the crimes of the powerful in different disciplinary contexts and make the book essential
reading for academics and students involved in the study of criminology, sociology, law, politics and
philosophy.
Libertà di gusto e d'opinione. Un altro liberalismo per la vita quotidiana Jeremy Bentham 2007
Oltre l'usura Paola Vismara 2004
Diritto e denaro Delia La Rocca 2006

Preaching and New Worlds Timothy Johnson 2018-12-18 This collection of essays examines the polyvalent
concept of "New Worlds" in the context of medieval and early modern sermon studies. While the terms "Old
World" and "New World" are commonplace in studies of Europe and the Americas, this volume explores how
preaching in the Atlantic world and beyond creatively engaged audiences in addressing new cultural and
religious perspectives regardless of their geographical location and time period. The identification of the "other"
in sermons is already an implicit recognition of a novel world, which could be equally enticing and
intimidating. The scholars represented in this volume examine a wide panorama of medieval and early
modern efforts as they identify how sermons, which often served as a highly effective media of mass
communication, reflect shifting identities, sometimes contested and sometimes embraced, within long-standing
traditional constructs. Particular themes include apocalypticism, art and mission, cultural interaction,
multilingualism, forms of religious life, and theological innovation.
Chiesa, usura e debito estero 1998
GLI USURAI EBREI NELL' ITALIA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE A cura di Gian Pio Mattogno
2012-11-14 Un volume che è una autentica rivelazione culturale: ristampati per la prima volta dagli anni ' 30
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alcuni studi storici sulla pratica della usura da parte della comunità ebraica in Italia, nel Medioevo e nel
Rinascimento. la storia dello strozzinaggio del popolo italiano, descritta senza infingimenti e retoriche "
politically correct", regione per regione. le lotte antigiudaiche dei frati francescani per salvare il popolo dagli
usurai ebrei .La nascita dei Monti di Pietà. A cura dello storico controcorrente Gian Pio Mattogno, autore di un
pregevole saggio introduttivo. Stampe e litografie medeivali sul tema abbelliscono un volume unico e
controcorrente.
Dall’usura al giusto profitto Oreste Bazzichi 2008-01-01 Nell’ampia letteratura e nella gamma svariata di fonti, lo
studio sceglie un percorso ed un’ottica di lettura in grado di apportare un contributo nuovo – nell’ambito
dottrinale della Scuola francescana medievale e tardo-medievale – alla genesi delle...
Criminal Markets and Mafia Proceeds Ernesto U. Savona 2016-03-22 This book estimates the proceeds of crime
and mafia revenues for different criminal markets such as sexual exploitation, drugs, illicit cigarettes, loan
sharking, extortion racketeering, counterfeiting, illicit firearms, illegal gambling and illicit waste management.
It is the first time that scholars have adopted detailed methodologies to ensure the highest reliability and
validity of the estimation. Overall, estimated proceeds of crime amount to € 22.8 billion: 1.5% of the Italian
GDP. Of this, up to € 10.7 billion (0.7 of the GDP) may be attributable to the Italian mafias. These figures are
considerably lower than the ones most frequently circulated on the news, without any details about their
methodology, which were defined by a UN study as "gross overestimates". Far from underestimating criminal
revenues, the results of this study bring the issue of the proceeds of crime to an empirically-based debate,
providing support for improved future estimates and more effective policies. The volume’s contributions were
inspired by a project awarded by the Italian Ministry of Interior to Transcrime, which produced the first
report on mafia investments (www.investimentioc.it). This book was originally published as a special issue of
Global Crime.
Atti del XIV congresso della Società internazionale di musicologia: Free papers International Musicological
Society. Congress 1990
I Monti di Pietà nel XV secolo Nicola Di Mauro 2013-02-01 Q ueste pagine descrivono con chiarezza espositiva e
una documentata ricerca storica le origini dei Monti di Pietà. Vi si narra come e dove questi istituti sono sorti e
sono stati organizzati, la loro finalità e la loro evoluzione. Nel XV secolo i...
Epistemologia della «azione umana» e razionalismo economico nel Duecento italiano. Il caso Albertano da Brescia
Oscar Nuccio 2005
La Civiltà cattolica 1988
Sulle tracce degli Umiliati Maria Pia Alberzoni 1997
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