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Termina quest’anno il lungo corso dedicato alla Storia della Repubblica Italiana. E termina con l’analisi degli 
anni ’80, fino all’inizio degli anni ’90 e al fenomeno storico-giudiziario di Mani Pulite. Con questo evento una 
parte importante della storiografia al riguardo indica la fine della “Prima Repubblica”.  
Il corso prenderà le mosse dagli ultimi anni degli anni ’70, in particolare con l’inizio dell’8° Legislatura, e 
seguirà gli eventi, i personaggi, le correnti politiche che si dipaneranno lungo il tracciato dei cosiddetti anni del 
“riflusso”. Naturalmente, come sempre, non mancheranno le contestualizzazioni di carattere internazionale, sia 
europeo che d’oltre oceano, e come di consueto le lezioni verranno appoggiate ad un sistema di mappe 
concettuali e slides che faciliteranno l’attenzione, la comprensione e la visione d’insieme degli argomenti di 
volta in volta trattati. 
Ripeto in questa sede ciò che ho già detto e scritto per gli anni precedenti. E cioè che non si tratta – almeno 
nelle mie intenzioni – di una pura e semplice rassegna storica di fatti, eventi e persone: al contrario, l’analisi 
storica è propedeutica ad una serie di prese di coscienza storico-critiche oggi più che mai necessarie per essere 
cittadini consapevoli e protagonisti della complessità del vivere civile e democratico. Certamente, lo studio 
della storia, anche della nostra storia, più o meno recente che sia, costituisce un passaggio obbligato sulla strada 
di questa autoformazione nel tempo presente. 
Il presente corso segue l’impostazione didattica dei precedenti: le lezioni vengono proposte con la scansione a 
moduli, aventi ciascuno un suo argomento e dunque una sua unità tematica. La durata approssimativa di ciascun 
modulo (al netto delle Festività e degli appuntamenti istituzionali, come il Concerto di fine anno, ecc…) è di 
circa un mese. Nella fattispecie, quindi, la scansione in semestri, a livello molto generale, prevede una macro-
scansione formata da due grandi moduli nel 1° semestre (l’8° e la 9° legislatura) e due nel 2° semestre (la 10° e 
l’11° legislatura). 
 
Piero Burzio (Torino, 1964) è stato professore di Filosofia e Storia in Brasile e in vari Licei e Scuole di Istruzione 
Secondaria Superiore di Torino. Dal 2000 tiene corsi all’Università Popolare di Torino. È autore di diverse pubblicazioni, 
tra cui Lettura della Fenomenologia dello spirito di Hegel (UTET, 1996), Ferite del Lógos. Pierre Klossowski e la 
filosofia della religione (L’Arciere, 2001), Filosofia contemporanea (SEI, 2003), La passeggiata del filosofo (SEI, 2004), 
Il pensiero delle origini (EAM, 2007), Bataille (Rosenberg & Sellier, 2009) e Il paradosso del sacro (Albo Versorio, 
2009). Per i tipi di Edizione Angolo Manzoni (EAM) ha inoltre pubblicato tre romanzi, Il flauto d’acqua dolce (2007), 
Kin dei monti (2008) e Cronache dell’assedio di Videmar (2010). Nell’agosto 2009 ha vinto il “Premio Internazionale 
Ostana” per la narrativa di montagna, con Kin dei monti. Per la stessa casa editrice ha curato la post-fazione del romanzo 
di Amarela Queluz, Opera orfana (2013) e ha diretto la collana di narrativa “La Grande Onda”. Attualmente sta 
lavorando ad un libro sull’Esoterismo energetico. Le sue passioni sono la musica e lo sci-alpinismo. Attualmente vive in 
un bosco nelle prealpi piemontesi e non si è ancora arreso. 


