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Untersteiner, Mario
Problemi di filologia filosofica (2014)

Vanni Rovighi, Sofia
Elementi di Filosofia 01 (2014)
Storia della filosofia moderna

Vasoli, Cesare
Storia della filosofia II - la filosofia medioevale (2014)

Velotti, Stefano
La filosofia e le arti (2012)

Vernant, Jean-Pierre
L'universo, gli dei, gli uomini

Volpi, Franco
Dizionario delle opere filosofiche (2000)

Warburton, Nigel
Filosofia. I grandi temi (2016)

Warbuton, Nigel
Breve storia della filosofia (2013)

Wouters, Paul
La bottega del filosofo. Ferri del mestiere per pensatori debuttanti (2014)

Zanatta, Marcello
Introduzione alla filosofia di Aristotele (2013)
Storia della filosofia antica (2012)
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Zolla, Elémire
La filosofia perenne. L'incontro fra le tradizioni d'Oriente e d'Occidente

Zonta, Mauro
Pensatori Carocci
1. Maimonide (2014)

Zubiri, Xavier
Cinque lezioni di filosofia. Aristotele, Kant, Comte, Bergson, Husserl
(2014)
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110 Metafisica (filosofia speculativa)
AA.VV.
Doctor Communis 2004 (2010)
Doctor Communis 2006 (2006)
Doctor Communis 2007 (2007)
Hume, Kant e la Causa Prima (2008)
Metafisica e dialettica (Biblioteca del Giornale di Metafisica) (2016)

Adorno, Theodor W.
Dialettica negativa (2013)
Metafisica (2013)
Parole chiave. Modelli critici (2014)
Teoria estetica (2013)

Alessandro di Af rodisia
Commentario alla Metafisica di Aristotele (2014)

Agamben, Giorgio
Che cos'è un dispositivo? (2006)

Alessi, Adriano
Sui sentieri dell'essere. Introduzione alla metafisica (2015)

Koyré Alexander
La nozione di autorità (2014)

Ancona, Elvio
Fabro e la strana alleanza con Hegel

Aristotele & Severino, Emanuele
Il principio di non contraddizione. Libro quarto della Metafisica

Augros, Michael
Who Designed the Designer?: A Rediscovered Path to God's Existence
(2015)

Badiou, Alain
Ontologia transitoria

Barbault, Andre
Il simbolismo

Barzaghi, Giuseppe
L'intero antropologico (2013)
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Basti, Gianf ranco
Analogia e ontologia formale
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 01 (slide)
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 02 (slide)
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 03 (slide)
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 04 (slide)
Ontologia formale
Ontologia formale 01 (slide)
Ontologia formale 02 (slide)
Ontologia formale 03 (slide)
Ontologia formale Schema 01
Ontologia formale Schema 02
la persona umana (slide)
Teoria dell'informazione semantica (slide)

Bausola, Adriano
Per una ripresa dell'argomento ontologico

Bergson, Henri
Introduzione alla metafisica

Berti, Enrico
Alasdair MacIntyre: comunità e tradizione
Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima
Struttura e significato della Metafisica di Aristotele (2008)
Sul principio di non contraddizione
L'unità del sapere in Aristotele (2014)

Berto, Francesco
Che cos'è la dialettica hegeliana (2012)
Teorie dell'assurdo. I rivali del principio di non-contraddizione (2009)

Biagini, Marco
Due articoli sull'anima e materialismo (2013)

Bloch, Ernst
Il principio speranza (2013)

Bontadini, Gustavo
Conversazioni di metafisica. Volume 01 (2012)
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Conversazioni di metafisica. Volume 02 (2012)
Per una teoria del fondamento
Saggio di una metafisica dell'esperienza
Studi di filosofia moderna-Vita e pensiero (2013)

Boulter, Stephen
Metaphysics form a Biological point of View (2014)

Brock, Steve
On Whether Aquinas's "Ipsum Esse" Is "Platonism"
Tommaso d’Aquino e lo statuto fisico dell’anima spirituale

Cacciari, Massimo
Dell'inizio (2014)
Della cosa ultima (2014)
Labirinto filosofico (2014)
Il potere che frena (2014)

Calasso, Roberto
L'Ardore (2010)
L'impronta dell'editore (2013)
L'impuro folle
Ka (2013)
Le nozze di Cadmo e armonia
La rovina di Kasch

Campanella, Tommaso
Metafisica vol. 1 (2014)
Metafisica vol. 2 (2014)
Metafisica vol. 3 (2014)

Cassirer, Ernst
Filosofia delle forme simboliche. Fenomenologia della conoscenza
Filosofia delle forme simboliche. Il pensiero mitico
Metafisica delle forme simboliche (2003)

Cavalcoli, Giovanni
Corso di metafisica (2008)

Cheng, Anne
Storia del pensiero cinese Vol. 1. Dalle origini allo 'studio del Mistero'
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(2015)
Storia del pensiero cinese Vol. 2. Dall'introduzione del buddhismo alla
formazione del pensiero moderno (2015)

Chevallier, Gabriel
La paura (2014)

Cioran, Emile
Esercizi di Ammirazione - Saggi e ritratti (2014)
Il funesto demiurgo (1986)
inconveniente esser nati originale
Lacrime e Santi (2014)
Sillogismi dell'amarezza (2014)
Squartamento
Storia e utopia (2014)
Un apolide metafisico. Conversazioni (2014)

Coccolini, Giacomo
Nuovi ateismi e antiche idolatrie
Trascendenza fra i tempi
Verso una filosofia interculturale

Contat, Alain
Il confronto con Heidegger nel tomismo contemporaneo
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione operativa
Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento 01
Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento 02
La quarta via di San Tommaso e la prova di Anselmo d'Aosta

Craig, William Lane
Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics (1994)
The Blackwell companion to natural theology
The Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents from
Aristotle to Suarez

Cullison, Andrew
Two Solutions to the Problem of Divine Hiddenness

Cusano, Nicoletta
Emanuele Severino. Oltre il nichilismo (2014)
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Simon de Cyrène
Telesforo. Dialoghetti filosofici

D'Agostini, Franca
Metafisica analitica? (2008)

D'Angelo, Paolo
Estetica (2011)

D'Aquino, Tommaso
Compendio della Somma Teologica
De Malo

Davies, Brian
Aquinas, God and being
The Reality of God and the Problem of Evil (2006)

de Bovelles, Charles
Il Libro del sapiente (2014)

De Monticelli, Roberta
Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi (2006)

De Santis, Chiara
Comprendere ed Essere. Studio sull'ermeneutica di Lonergan (2011)

De Vogel, Cornelia
Platonismo e Cristianesimo antagonismo o comuni fondamenti

Del noce, Augusto
Il problema dell'ateismo (2016)

Deleuze, Gilles
Differenza e ripetizione

Dèttore, Ugo
L'altro Regno. Enciclopedia di metapsichica, di parapsicologia e di
spiritismo (2015)

Eco, Umberto
Analogia entis (2004)

Eriugena, Giovanni Scoto
Sulle nature dell'universo (Periphyseon) Libro I (Fond Lorenzo Valla)
(2014)
Sulle nature dell'universo (Periphyseon) Libro II (Fond Lorenzo Valla)
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(2014)

Fabro, Cornelio
L'Anima: Introduzione al problema dell'uomo (2014)
Dio. Introduzione al problema teologico (2007)
La Nozione Metafisica di Partecipazione: Secondo San Tommaso
d'Aquino (2005)

Ferraris, Maurizio
L'ermeneutica (2012)
Storia dell'ontologia (2010)

Feser, Edward
Aristotle on Method and Metaphysics (2014)
Scholastic Metaphysics (2014)
Teleologia, una guida per l'acquisto

Ficino, Marsilio
Teologia platonica vol. 1 (2014)
Teologia platonica vol. 2 (2014)

Flew, Antony
There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His
Mind (2008)

Florensky, Pavel
Beyond Vision (2009)
I simboli dell'infinito

Freddoso, Alf red
The Vindication of St Thomas

Fusaro, Diego
Essere senza tempo (2012)
Filosofia e speranza (2013)

Garrett, Brian
What Is This Thing Called Metaphysics? (2011)

Garrigou-Lagrange, Réginald
Essenza e attualità del tomismo (2012)

Gentile, Marino
Trattato di filosofia (2013)
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Geymonat, Ludovico
Storia e filosofia dell'analisi infinitesimale (2016)

Gilbert, Paul
Metafisica, Testi commentati
La semplicità del principio. Introduzione alla metafisica (2005)

Gilson, Etienne
God and Philosophy (1951)

Grandi, Giovanni
Il problema di Dio nel pensiero di Maritain

Grion, Luca
La critica di Fabro ad Emanuele Severino ed alle sue radici milanesi
Libertà e destino. Riflessioni sulla filosofia di Severino

Guaccio, Francesco Maria
Compendium maleficarum (2013)

Haldane, J. J. & Smart, J. J. C
Atheism and Theism (2002)

Hammond, Claudia
Il mistero della percezione del tempo (2014)

Harper, Thomas
The Metaphysics of the School

Hillman, James
Il codice dell'anima. Carattere, vocazione, destino (1997)

Horrigan, Paul Gerard
Critique of Agnosticism
Critique of Kant's Agnosticism Concerning the Existence of God

Howard-Snyder, David & Moser, Paul
Divine Hiddeness

Huxley, Aldous
La Filosofia Perenne (2016)

Incardona, Nunzio
Concetto di metafisica del principio (2014)

Jasper, Karl
Cifre della trascendenza
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Filosofia (1989)

Kant, Immanuel
Bompiani Il pensiero Occidentale
1. Critica della ragion pura (2010)
11. Metafisica dei costumi (2014)

Kenny, Anthony
Aquinas on Being (2002)
The God of the Philosophers (1979)

Kierkegaard, Soeren
Stadi sul cammino della vita (1601)

Klages, Ludwig
Dell'Eros cosmogonico (2014)

Kretzmann, Norman
The Metaphysics of Creation: Aquinas's Natural Theology in Summa
Contra Gentiles II (2002)

Küng, Hans
Dalla nascita del mondo alla morte di Gesù (2009)
Dio esiste?: Una risposta per oggi (2012)

Lorizio, Pino
La Rivelazione fra teologia e filosofia: Rosmini e Schelling

Loux, Michael
Metaphysics: A Contemporary Introduction

Löwith, Karl
Dio, uomo, mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche (2014)

Lukasiewicz, Jan
Del principio di contraddizione in Aristotele (2003)

Maeterlinck, Maurice
La saggezza e il destino (2016)

Armstrong, David Malet
Bompiani Il pensiero Occidentale
1. Ritorno alla metafisica (2014)

Massolo, Antonio
Storicità della metafisica (2016)
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Mendula, Mauro
Tommaso D’Aquino: Prolegomeni ad una conoscenza Per quandam
connaturalitatem Nel Super Boetium De Trinitate

Mikalonis, Marco
Il problema metafisico

Miller, Barry
Dall'esistenza a Dio. Una dimostrazione filosofica contemporanea (2015)

Miyakawa, Toshiyuki
Il duplice significato di Atto
La Nozione di Sostanza Prima in San Tommaso

Mondin, Battista
L’umanesimo filosofico di S. Tommaso e il rinnovamento della
Metafisica
La metafisica di Tommaso D'Aquino e i suoi interpreti (Prologo in
anteprima) (2013)
Il problema di Dio (2014)
Storia della Metafisica 01
Storia della Metafisica 02
Storia della Metafisica 03

Nagel, Thomas
Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of
Nature Is Almost Certainly False (2012)

Noica, Constantin
Trattato di Ontologia (2014)

Norris Clarke, William
The One and the Many: A Contemporary Thomistric Metaphysics
(2012)

Oderberg, David
Real Essentialism (2005)

Olgiati, Francesco
I fondamenti della filosofia classica (2014)

Pagani, Paolo
Appunti per il corso di Ontologia
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Filosofia della Conoscenza
Possibilità di una metafisica dell'Esperienza
La possibilità di una metafisica dell'esperienza (2014)

Pasqualotto, Giangiorgio
Estetica del vuoto (2014)

Paternoster, Alf redo
Introduzione alla filosofia della mente (2016)

Pellegrino, Marco
La struttura concreta dell'infinito (2014)

Pennisi, Antonio
L’errore di Platone: Biopolitica, linguaggio e diritti civili in tempo di crisi
(2014)

Pfister, Federico
I fondamenti del divenire

Picardi, Eva
Le teorie del significato (1999)

Plantiga, Alvin
Dio esiste: Perché affermarlo anche senza prove (2012)

Plantiga, Alvin & Tooley, Michael
Knowledge of God

Pruss, Alexander
Possible Words
The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment (2006)

Reale, Giovanni
Il concetto di filosofia prima in Aristotele (2014)
Eros. Demone mediatore (2013)

Rosmini, Antonio
Nuovo saggio sull'origine delle idee

Rossi, Paolo
Paragone degli ingegni moderni e postmoderni (2014)
Il passato, la memoria, l’oblio. Otto saggi di storia delle idee (2014)
Speranze (2011)

Russo, Nicola
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La cosa e l'ente. Verso l'ipotesi ontologica

Ryle, Gilbert
Lo spirito come comportamento (The concept of mind) (2013)

Salvioli, Marco
Ripartire dall'essenza dell'anima (2015)
Variazioni sulla fenomenologia del tempo

Samonà, Leonardo
Dialettica e metafisica (2016)
Ritrattazioni della metafisica (2016)

Sanmarchi, Alessandro
L'apriorismo metodologico come assunzione esiziale alla filosofia
Dio, il senso della vita e la vita senza senso dell'ateo
Il realismo di Fabro contro la filosofia di Bontadini
Se Dio non esiste, tutto è permesso

Sasso, Giordano
L'essere e le differenze (2016)
Il principio le cose (2016)

Scarafile, Giovanni
Il problema del male nella teodicea di Leibniz

Sciacca, Michele
Atto Essere

Scribano, Emanuela
Esistenza di Dio (2013)

Severino, Emanuele
Essenza del nichilismo (II ed ampliata) (2014)
La struttura originaria (II ed ampliata) (2014)

Siti, Walter
Il Realismo è L'Impossibile (2013)

Spaccapelo, Natalino
L'uomo il vivente consapevole (2009)

Spaemann, Robert
Cosa è il naturale (2013)

Spitzer, Robert J.
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New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary
Physics and Philosophy (2010)

Stanley, Kevin
Omniscience, Time, and Eternity: Is Aquinas Inconsistent? (2006)

Strumia, Alberto
Scienze, Filosofia e Teologia: Avvio al lavoro interdisciplinare (2015)

Swinburne, Richard
Is There a God? (1996)
Simplicity as Evidence of Truth (1997)
The Existence of God (2004)

Tanzella-Nitti, Giuseppe
L'ontologia di San Tommaso e le scienze naturali

Tartaglia, Ferdinando
Tesi per la fine del problema di Dio (2016)

Timossi, Roberto Giovanni
Nel segno del nulla: Critica dell'ateismo moderno (2015)
Prove logiche dell'esistenza di Dio (2014)

Timpe, Kevin
Metaphysics and God: Essays in Honor of Eleonore Stump (2009)

Tyn, Tomas Josef
Alcune riflessioni su analogia e partecipazione (2011)
Il confronto tra l'azione divina e gli atti del libero arbitrio nella
giustificazione
Corso di religione (2008)
Metafisica della sostanza (2015)

Uexküll, Jakob von
L'immortale spirito nella natura (2014)

Vallauri, Luigi Lombardi
Il riduzionismo come formula del moderno

Vanni Rovighi, Sofia
Elementi di Filosofia Vol. 02 - Metafisica
Gnoseologia
Il problema teologico come filosofia (2013)
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Varzi, Achille
Metafisica (voce da Franca D’Agostini, Introduzione alla filosofia)
Metafisica classici contemporanei
Ontologia (2005)
Parole, oggetti, eventi ed altri argomenti di metafisica

Vassallo, Luigi
Compendio di Estetica

Vassallo, Nicla
Filosofia delle conoscenze
Teoria della conoscenza (2003)

Ventimiglia, Giovanni
To be o esse? (2015)

Vigna, Carmelo
Episteme
Il frammento e l'intero (2014)

Zellini, Paolo
Breve storia dell'infinito
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120 Epistemologia, causalità, genere umano
AA.VV.
Il caos. Le leggi del disordine (2011)
Complessità e riduzionismo
Dalle stelle al pensiero (2015)
Pensiero scientifico e pensiero filosofico. Conflitto, alleanza o reciproco
sospetto (2014)
Scene e linguaggio dell'origine. Antropologia generativa e decostruzione.
Zero e infinito. I princìpi di ordine che intervengono in natura (2015)

Agazzi, Evandro & Minazzi, Fabio & Geymonat, Ludovico
Filosofia, scienza e verità (2014)

Alessi, Adriano
Sui sentieri della verità. Introduzione alla filosofia della conoscenza
(2015)

Koyré Alexander
Dal mondo chiuso all'universo infinito (2013)

Allegre, Claude
La sconfitta di Platone (2014)

Allori, Valia
La natura delle cose. Introduzione ai fondamenti e alla filosofia della
fisica

Althusser, Louis
Filosofia e filosofia spontanea degli scienziati (2014)

Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Antologia di testi del magistero sulla filosofia e rapporto scienza, filosofia,
teologia

Aristotele
Fisica (Laterza Editori) (2013)

Aristotele & Severino, Emanuele
I principi del divenire. Libro primo della Fisica

Artigas, Mariano
Le frontiere dell'evoluzionismo (2014)
Negotiating Darwin. The Vatican Confronts Evlution 1877 - 1901
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(2008)
Philosophy of nature (2014)
The Mind of the Universe: Understanding Science and Religion (2001)

Artigas, Mariano & Giberson, Karl
Oracles in science

Basti, Gianf ranco
L'analogia e le scienze (2004)
Analogia, ontologia formale e problema dei fondamenti
Dal mente-corpo al persona-corpo: il paradigma intenzionale nelle
scienze cognitive (2011)
Filosofia dell'uomo (2012)
Filosofia della natura 01 (slide)
Filosofia della natura 02 (slide)
Filosofia della natura 03 (slide)
Filosofia della Natura e della Scienza 01 Fondamenti (2014)
Logica aletica deontica e ontologia formale (2011)
Ragionare per credere (slide) (2013)
Il rapporto mente-corpo nella filosofia e nella scienza (slide) (1991)
La relazione mente-corpo nella filosofia e nella scienza
Termodinamica del non equilibrio (slide)

Bojowald, Martin
Prima del Big Bang (2011)

Boniolo, Giovanni
Filosofia della fisica (2014)
Metodo e rappresentazioni del mondo. Per un'altra filosofia della scienza
(2014)

Boniolo, Giovanni & Vidali, Paolo
Filosofia della scienza (2014)
Introduzione alla filosofia della scienza (2014)

Carnap, Rudolf
I fondamenti filosofici della fisica (2016)

Casertano, Giovanni
Fisica e filosofia (2016)
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Castellari, Marco
Formula e metafora (2014)

Castiglioni, Marco
Epistemologia e psicologia

Cavalcoli, Giovanni
Creazione ed evoluzione

Cellucci, Carlo
La filosofia della matematica del Novecento (2007)

Chalmers, Alan F.
Che cosa è questa scienza
What Is This Thing Called Science

Chalmers, David
Facing Up to the Problem of Consciousness

Coccolini, Giacomo
Perdono
Sloterdijk e la genetica

Coffey, Peter
Epistemology (1917)

Dehem, Pierre
Medieval Cosmology

Dell'Osso, Carlo
L’analogia antropologica. Riflessioni sui concetti di anima e corpo in
alcuni testi patristici (2003)

Di Francesco, Michele & Sironi, Vittorio
Neuroetica. La nuova sfida delle neuroscienze (2015)

Donghi, Pino
Limiti e frontiere della scienza (2015)

Fabro, Cornelio
La svolta antropologica di Karl Rahner (1974)

Feser, Edward
Philosophy of Mind (A Beginner's Guide) (2007)

Feyerabend, Paul
Ambiguità e armonia. Lezioni trentine (2014)
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Feynman, Richard
Sei pezzi facili (2012)
Sei pezzi meno facili (2004)
Il Senso delle Cose (2014)

Fichte, Johann Gottlieb
Scritti sulla dottrina della scienza 1794-1804 (2014)

Franceschelli, Orlando
Dio e Darwin: natura e uomo tra evoluzione e creazione (2005)

Franklin, James
What Science Knows : And How It Knows It (2009)

Gensini, Stefano & Rainone, Raimondo
La mente. Tradizioni filosofiche, prospettive scientifiche, paradigmi
contemporanei (2015)

Gentile, Giovanni
Sistema di logica come teoria del conoscere Vol. II (2014)

Godel, Kurt
La prova matematica dell'esistenza di Dio (2014)
Scritti scelti (2015)

Guidetti, Luca
La costruzione della materia

Heller, Michael
Philosophy in science. An historical introduction (2011)

Hessen, Sergio
Fondamenti filosofici della pedagogia (1966)

Hofstadter, Douglas R.
Godel, Escher, Bach. Un'eterna ghirlanda brillante
L’analogia come essenza della cognizione (2012)

Koyré, Alexander
Filosofia e storia delle scienze (2014)

Kreyche, Gerald
Some causes of the elimination of causalitiy in contemporary science

Kuhn, Thomas
La Rivoluzione Copernicana. L'Astronomia Planetaria nello sviluppo del
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pensiero occidentale (2014)
La rivoluzione copernicana. L'astronomia planetaria nello sviluppo del
pensiero occidentale (2014)
La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche (2013)

Lakatos, Imre
Sull'orlo della scienza (2013)

Lavazza, Andrea & Possenti, Vittorio
Perché essere realisti. Una sfida filosofica (2015)

Lennox, John
God's Undertaker: Has Science Buried God? (2009)

Leoni, Federico
Habeas corpus. Sei genealogie del corpo occidentale (2014)

Limberg, David C. & Numbers, Ronald R.
Dio e natura: saggi storici sul rapporto fra cristianesimo e scienza

Llano Cifuentes, Alejandro
Filosofia della Conoscenza

Lolli, Gabriele
Filosofia della matematica

Lucignani, Giovanni & Pinotti, Andrea
Immagini della mente. Neuroscienza, arte, filosofia (2015)

Luminet, Jean-Pierre
La segreta geometria del cosmo (2016)

M. Marraffa, A. Paternoster
Scienze cognitive. Un'introduzione filosofica (2015)

Maldonato, Mauro
La coscienza. Come la biologia inventa la cultura (2015)
L'universo della mente (2015)

Manzotti, Riccardo & Tagliasco, Vincenzo
L'esperienza. Perché i neuroni non spiegano tutto (2016)

Marconi, Diego
Filosofia e scienza cognitiva (2001)

Martìnez, Rafael & Sanguineti, Juan José
Dio e la natura
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Mondin, Battista
Epistemologia, Cosmologia

Nagel, Ernest
La struttura della scienza. problemi di logica nella spiegazione scientifica
(1984)

Pagani, Paolo
Ricerche di antropologia filosofica (2014)
Ricerche di antropologia Filosofica (2014)

Pagnini, Alessandro
Filosofia della medicina. Epistemologia, ontologia, etica, diritto (2015)

Panepinto, Calogero
Epistemologia

Pansera, Maria Teresa
Antropologia filosofica. La peculiarità dell'umano in Scheler, Gehlen e
Plessner (2014)

Parenti, Sergio
Filosofia della natura secondo Tommaso D'Aquino
Meditazioni sulla vita

Perconti, Pietro
Coscienza (2014)

Pickavé, Martin
Human Knoledge

Plantiga, Alvin
Where the conflict really lies. Science, religion and Naturalism

Plessner, Helmuth
I gradi dell'organico e l'uomo. Introduzione all'antropologia filosofica
(2014)
Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano
(2014)

Polkinghorne, John C.
Quark, caos e cristianesimo. Domande a scienza e fede (1997)

Pomian, Krzysztof
Sul determinismo (2014)
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Popper, Karl R.
Logica della scoperta scientifica (1998)

Porta, Marco & Sironi, Vittorio
Il controllo della mente. Scienza ed etica della neuromodulazione
cerebrale (2015)

Rees,Martin
Da qui all'infinito. Una riflessione sul futuro della scienza (2012)

Ricoeur, Paul
Percorsi del riconoscimento (2005)
Tempo e racconto. Volume I (2014)
Tempo e racconto. volume II (2014)
Tempo e racconto. Volume III (2014)

Romera, Luis
Dio e il senso dell'esistenza umana

Rosenberg, Alex
Philosophy of Science: A Contemporary Introduction, Second Edition
(2006)

Russo, Lucio
La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza
moderna (2016)

Sanguineti, Juan José
Neuroscienza e filosofia dell’uomo (2015)

Scheler, Max
La posizione dell'uomo nel cosmo (2014)

Smith, Wolfgang
The quantum enigma. Find the hidden key

Strumia, Alberto
Due concezioni di scienza a confronto
La fede e il risanamento della ratio
Fede e scienza nella ragione della fede
Fede nella scienza e ragioni nella fede (2010)
Introduzione al dizionario interdisciplinare
Metodo nella teologia e nelle scienze
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Omne verum, a quoqumquem dicatur, a Spiritu Sancto est
Il problema dei fondamenti. Dagli insiemi agli enti passando per Godel e
Tommaso d'Aquino (2015)
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Il coraggio della filosofia
di AA.VV.
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Il Saggiatore
2011

Fondata a Milano da Enzo Paci nel gennaio 1951, "aut aut" rivista filosofica,
ha avuto subito un respiro internazionale, per uscire in fretta dal
provincialismo culturale di quegli anni. La fenomenologia di Husserl, nella
elaborazione originale di Paci, diventa nel periodo successivo una militanza
filosofica a tutto campo. Da qui nasce il peculiare marxismo critico del
"decennio dei bisogni", gli anni Settanta, cui segue un lungo itinerario, che
arriva fino a oggi, fatto di sforzi per reinventare la filosofia. "Il coraggio della
filosofia" raccoglie alcuni dei testi più significativi di sei decenni di lavoro che
hanno testimoniato la storia e le trasformazioni della filosofia
contemporanea. Nella fase più recente, le analisi del potere di Michel
Foucault e quelle dell'"alterità" di Jacques Derrida accompagnano uno
scenario in cui incontriamo Warburg, Benjamin, Heidegger, Merleau-Ponty,
Deleuze, Lévinas, Jankélévitch, Zambrano, Wittgenstein, Bateson, Goffman,
Lacan, insieme ai migliori pensatori italiani (Vattimo e Agamben per
esempio). Ci si interroga di nuovo sull'enigma della soggettività attraverso i
temi del gioco e del paradosso. Si sonda l'ipotesi alquanto impopolare di un
"pensiero debole". Vengono percorsi molti territori, soprattutto quelli della
psicanalisi e della psichiatria critica. Si valorizzano le pratiche e i saperi
concreti, le questioni di genere e tutto quell'equipaggiamento di pensiero che
può costituire oggi "la politica", o "le politiche" della filosofia.
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Edizioni del Giardino dei Pensieri
2013

Il volume (416 pagine) è parte di un progetto del Giardino dei Pensieri
(www.ilgiardinodeipensieri.eu) che intende coprire tutto l’arco della storia
della filosofia occidentale con dizionari dedicati alle diverse epoche.
Il progetto completo comprende i seguenti dizionari:
- Dizionario della filosofia greca
- Dizionario della filosofia medioevale
- Dizionario della filosofia moderna (dal Rinascimento all’Illuminismo)
- Dizionario della filosofia dell’Ottocento
- Dizionario della filosofia del Novecento
- Dizionario della filosofia contemporanea (XXI secolo)
Per ricevere informazioni sull'uscita dei successivi volumi è sufficienti
iscriversi alla Libreria Filosofica del Giardino dei Pensieri
(www.libreriafilosofica.com)
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Grande opera in 31 volumi della casa editrice fondata a Como nel 1942 da
Carlo M . (Como 1899 - ivi 1959); attiva dal 1944 anche a Milano dove
ebbe sede definitiva dal 1947. Diretta poi dal figlio del fondatore, Antonio
(n. Tradate 1931), cessò l’attività alla fine degli anni 1990. Ha pubblicato
collane di alta divulgazione, quali Letteratura italiana , Problemi ed
orientamenti critici di lingua e letteratura italiana , Clio , Studi sul pensiero
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Ermeneutica è interpretazione. Ma la coscienza che interpreta è legata a una
propria storicità, a una propria gettatezza. Essa è dunque finita. Ermeneutica
è l'incontro tra questa dimensione storica e ciò che oltrepassa la stessa
coscienza; così l'eterno filtra nella radura del pensiero e si rende manifesto
attraverso il linguaggio. Le poesie contenute in questa raccolta sono
Ôstrakadel litorale delfico scritti da una mano ignota, sono cifre: la poesia è
quel medium che rende possibile l'incontro dell'atavicità materna di quella
mano e la coscienza storicizzata. L'incontro stesso è ermeneutica, che è
insieme condizione e risultato. Rimane il rimando, il simbolo, l'immagine
che carpisce quella luce nell'ombra della radura. Ma la coscienza che eccede
verso un'oggettivizzazione assoluta si ammutolisce, tace: così la mistica
diviene la tappa nullificante del cammino ermeneutico.
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Pubblicata originariamente in due volumi (il primo uscito nel 1977, lo stesso
anno della morte del filosofo, il secondo postumo nel 1984), l'Estetica è tra i
testi più cospicui scritti da von Hildebrand. In quest'opera il filosofo applica i
principi della fenomenologia realista ai problemi che ruotano attorno alla
bellezza e alle arti. In sintonia con l'impostazione originaria del pensiero
husserliano, l'intento di von Hildebrand è quello di elaborare la riflessione
estetica come sapere rigoroso, certo, critico e sistematico, in relazione
all'intero regno del bello.
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Il primo volume della serie “Filosofia antica” riguarda il primo filosofo della
storia della filosofia, Talete. Filosofo misterioso e grandioso, sapiente e
scienziato, che per la prima volta ricerca un principio (arkhé) dell’universo
che trova nell’acqua. Con lui iniziò lo straordinario racconto della filosofia
occidentale, di lui questo audiolibro restituisce la grandezza e il mistero, che è
anche il mistero della nostra origine.
I capitoli dell’ebook
1. La nascita della filosofia
2. Dal mito alla sapienza
3. Talete scienziato
4. Talete filosofo
5. Talete sapiente
6. Conosci te stesso
La serie “Filosofia antica” comprende i seguenti volumi:
1. Talete
(di prossima uscita)
2. Anassimandro
3. Anassimene
231

4. Eraclito
5. Pitagora
6. Parmenide
7. Zenone di Elea
8. Empedocle
9. Anassagora
10. Democrito
11. Protagora, Gorgia e la sofistica
12. Socrate
13. Diogene di Sinope e la scuola cinica
14. Platone
15. Aristotele
16. Zenone di Cizio e lo stoicismo
17. Epicuro
18. Pirrone e lo scetticismo
19. Epitteto e l’eclettismo
20. Plotino
L'autore
Guido Erz (Bologna, 1971), laureato in filosofia con una tesi sulla libertà
religiosa, è studioso e divulgatore di filosofia occidentale e orientale e di storia
contemporanea. Svolge la libera professione di traduttore, editor e ghost
writer e collabora con diverse riviste, specializzate e divulgative.
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Che cosa è un segno? Che cosa è il linguaggio? Che cosa vuol dire
comunicare? Che cosa è il significato? Sin dall'antichità il linguaggio ha
suscitato l'attenzione dei filosofi, che lo hanno considerato un accesso
privilegiato al nostro universo concettuale: capire come e perché parliamo
può aiutarci a comprendere come pensiamo. Infatti, le parole e i discorsi sono
le modalità fondamentali con cui codifichiamo i nostri pensieri.
Comprendere come pensiamo ci aiuta a capire il mondo o, quanto meno, il
modo in cui lo concepiamo. Questo volume segue un percorso tematico:
illustra i concetti e i problemi attorno ai quali i filosofi del linguaggio hanno
discusso e continuano a discutere e presenta le differenti soluzioni proposte.
Una particolare attenzione è dedicata agli strumenti linguistici, la cui analisi
costituisce la base fondante e la specificità della disciplina. In particolare,
sono trattate le strutture nominali, quelle verbali e la loro composizione in
enunciati completi. Inoltre vengono analizzati aspetti relativi alla
conversazione, alle sue regole e ai significati impliciti.
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Qual è la definizione più adeguata di medicina? Possiamo parlare di una
scienza medica, caratterizzata da un metodo specifico? Chi è medico? Quali
sono i diritti e i doveri del medico e quali quelli del paziente? Che cosa
intendiamo quando usiamo termini quali malattia e salute? Sono solo alcune
delle domande che rivelano la complessa trama di temi epistemologici ed etici
propria di quella forma di sapere nota come l'arte lunga, da sempre in bilico
tra il rigore dei protocolli scientifici e la singolarità psicofisica del malato. Da
Ippocrate a Galeno, da Georg Ernst Stahl a Claude Bernard, da Sigmund
Freud e Karl Jaspers ai recenti dibattiti sul ragionamento in clinica, questo
volume restituisce al lettore le pagine più significative della filosofia della
medicina e dell'evoluzione del pensiero clinico-metodologico, affrontando i
nodi concettuali attorno a cui "l'alleanza medico-paziente", stretta
ufficialmente per la prima volta nel giuramento di Ippocrate, è andata
sviluppandosi parallelamente alla crescita del sapere scientifico, delle moderne
tecnologie e della consapevolezza dell'importanza delle istituzioni e delle
strutture sanitarie.
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Il libro introduce agli interrogativi suscitati dalla riflessione filosofica sulla
scienza. In primo luogo, affronta il problema della giustificazione della
conoscenza scientifica, di cosa renda, cioè, le correnti teorie scientifiche un
sistema di credenze che dovremmo accettare e preferire ad altri sistemi di
credenze alternativi. Successivamente, il volume sposta l'attenzione su una
seconda questione fondamentale: di cosa parla la scienza, se davvero ci parla
di qualcosa? Accettare una teoria comporta accettare le entità di cui quella
teoria sembra parlarci? La principale risposta che resta sullo sfondo in tutto il
resto del libro è quella del realista scientifico, secondo la quale le teorie
scientifiche ci parlano delle entità inosservabili che popolano una realtà
indipendente dalla mente. L'autore discute in modo dettagliato tale
posizione, presentando con chiarezza i vari argomenti che sono stati portati
in suo favore, o contro di essa, ed analizzando in modo aggiornato i dibattiti
a cui ciascuno di tali argomenti ha dato origine.
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Quale ruolo attribuire alla ragione di fronte alle autorità religiose o profane?
Quale atteggiamento assumere nei confronti delle grandi tradizioni del
passato? Come articolare il complesso rapporto tra linguaggio, pensiero e
realtà? Come declinare le differenti modalità dell'essere? Sono questi solo
alcuni degli interrogativi che attraversano i dieci secoli tradizionalmente
raccolti sotto il nome di Medioevo, e tuttavia scanditi da profonde
discontinuità, cesure, crisi e rinascite. Questo volume mostra come
l'esperienza medievale non possa essere intesa in tutta la sua ricchezza senza
tener conto delle molte radici che l'hanno generata - quella greca e quella
cristiana, ma anche quella ebraica e quella islamica.
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La autonomía es uno de los valores capitales de nuestra cultura, sin ella, no se
podría entender la libertad. Sin embargo, esto no siempre fue así, se libraron
numerosas batallas intelectuales para fundar dicho valor. J. B Schneewind
revisa la historia de la filosofía ética moderna en los siglos XVII y XVIII y
reconstruye el momento y las causas de la invención de la autonomía, cuya
gestión tiene su origen en la obra moral de Kant. Con este libro el autor
intentó ensanchar su comprensión histórica de la filosofía moral de Kant
vinculándola a obras previas sobre la materia.
**
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Esta habilidade semiótica enfatiza como captar e prender a atenção do aluno,
por meio de material didático, mudanças dos canais sensoriais (audição, visão,
olfato, paladar e tato), movimentos, gestos, voz, pausa, foco e interação.
Estabelece evidências de que o professor domina a habilidade. Todo
aprendizado ocorre por meio de signos. O processo comunicativo é
fundamental à cognição. A comunicação professor-aluno é complexa e
frequentemente apresenta problemas que têm origem em ideias malorganizadas, inabilidade para manter a atenção dos alunos, desconsideração
dos efeitos da mensagem sobre os alunos, desinteresse e desconhecimento dos
alunos etc. Na escola, portanto, procura-se o conhecimento sistemático,
induzido. Aqui os objetos estão disponibilizados para quem puder e quiser
entrar em processo semiótico, cada um de acordo com suas possibilidades, de
acordo com seus signos prévios. Quanto mais exposição ao processo, quanto
mais aumenta o capital de signos disponíveis, maior possibilidade de
aprofundamento em determinada área, maiores as possibilidades de
estabelecer relações entre os objetos. Entenda-se, contudo, que para a
semiótica, onde ocorrer comunicação há aprendizado. Há aprendizado onde
houver ação do signo. Com esse entendimento, podemos ampliar a noção de
processo educativo, e talvez mudar alguns de nossos parâmetros. Na sala de
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aula convencional, toda vez que ocorrer comunicação, ocorre aprendizado,
sempre de acordo com o capital disponível de cada um e também de acordo
com o afeto dado e recebido no processo. Com isso, nota-se que há tantos
ritmos de aprendizado quantos forem os posicionados como alunos –
professor inclusive. Todos nós, professores, temos experiência de situações
em que os alunos acompanham, atentamente, explicações, demonstrações, etc.
e outras em que não dão notícia do que está ocorrendo em sala de aula.
**
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di AA.VV.
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Cambridge University Press
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This is a major and comprehensive study of the philosophy of Hegel, his
place in the history of ideas, and his continuing relevance and importance.
Professor Taylor relates Hegel to the earlier history of philosophy and, more
particularly, to the central intellectual and spiritual issues of his own time.
He engages with Hegel sympathetically, on Hegel's own terms and, as the
subject demands, in detail. This important book is now reissued with a fresh
new cover.
**
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For the first time in paperback, the illuminating critique of modern thought
from America's "Philosopher for Everyman" (Time).
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Introduzione a Platone
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Adorno, Francesco
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Laterza
1990

Il volume offre gli strumenti critici essenziali per comprendere l'opera di
Platone alla luce delle diverse prospettive storiografiche. Francesco Adorno
analizza il contesto in cui il filosofo greco ha operato, ne analizza le opere
(dall'Apologia al Fedone, dal Convito alla Repubblica, dal Fedro al Sofista,
dal Politico alle Leggi), offre una cronologia della vita e delle opere, presenta
la storia della critica e un'ampia bibliografia.
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Introduzione a Socrate
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Adorno, Francesco
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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Questa "Introduzione a Socrate" offre gli strumenti critici essenziali per
interpretare l'opera del filosofo alla luce delle più recenti prospettive
storiografiche.
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Dialettica Dell'illuminismo
di Adorno, Theodor W.
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Giulio Einaudi Editore
1966
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Dialettica negativa
di Adorno, Theodor W.
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Giulio Einaudi Editore
2013

Apparsa per la prima volta in Germania nel 1966, e qui ripubblicata in una
nuova traduzione, la Dialettica negativa di Adorno non è solo uno dei grandi
classici del pensiero del Novecento; è anche un libro che non ha perso, a
quasi quarant'anni dalla sua prima edizione, il suo potenziale critico e la sua
forza di provocazione. Vera e propria summa del pensiero adorniano, nella
quale l'autore vedeva il compimento del lavoro teorico di una vita, la
Dialettica negativa è un testo filosofico a tutto tondo, che non si ritrae di
fronte a nessuna delle grandi questioni con le quali si è misurata la tradizione
intellettuale dell'Occidente. Alla critica inflessibile e puntigliosa
dell'ontologia di Heidegger, dei suoi intenti restaurativi e delle sue complicità
con il potere, da cui l'opera prende le mosse, fa riscontro un denso percorso
analitico, nel quale Adorno si confronta con le questioni centrali della teoria
della conoscenza, con i temi della libertà, della storia, e infine della metafisica
intesa come interrogazione intorno al senso ultimo del nostro essere al
mondo. Il lavoro di scavo sulle contraddizioni che la grande tradizione
filosofica (da Kant a Hegel, da Heidegger a Wittgenstein) non è riuscita a
sciogliere non conduce a soluzioni preconfezionate, ma non approda neppure
al nichilismo o al disfattismo della ragione. Al contrario: nei nodi irrisolti del
pensiero traspare il carattere antagonistico e inconciliato del mondo degli
uomini; soffermandosi presso le contraddizioni e le fratture che lo
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attraversano, la dialettica negativa testimonia che l'esistente non esaurisce lo
spazio del possibile. E mantiene aperta quella dimensione della critica che
costituisce, secondo Adorno, la vocazione irrinunciabile della filosofia.
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Teoria estetica
di Adorno, Theodor W.
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Giulio Einaudi Editore
2013

Teoria estetica , che qui si presenta in una nuova traduzione attenta a
restituirne le peculiarità stilistico-espressive, è l'ultima opera a cui ha lavorato
Adorno. Rimasto allo stato di grande frammento per l'improvvisa morte
dell'autore (1969), questo testo rappresenta l'estremo punto di approdo della
riflessione adorniana, che si volge alla realtà dell'arte rimeditando esperienze
che hanno segnato il Novecento (da Valéry a Beckett, da Schönberg a Celan,
da Klee a Brecht), per tentare però di cogliere le dinamiche costitutive
dell'opera d'arte in generale e documenta un pensiero all'atto del suo stesso
istituirsi nel confronto con ciò che maggiormente sfugge alla discorsività
razionale, appunto la dimensione concreta dell'arte. L'estetico viene inteso da
Adorno come il luogo di massima negatività per la ragione, ma non nel senso
di qualcosa da esiliare nell'irrazionale, bensí nel senso di ciò che, in quanto
costitutivamente altro, muove dall'interno e sollecita il pensiero dialettico
nell'epoca della piena affermatività. La presa di distanza da facili schemi
ideologici che riducono la creazione artistica a veicolo di messaggi, la
demistificazione dell'edonismo che impera nella concezione dell'esperienza
estetica propria del senso comune borghese, la sottile analisi delle
implicazioni sottese ai rapporti dialettici tra arte, natura e mito, e non da
ultimo la lucida enucleazione delle difficoltà in cui è invischiata la stessa
tradizione della filosofia moderna dell'arte, fanno di Teoria estetica di
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Adorno uno dei massimi testi del Novecento filosofico ed estetico, in grado
di dialogare con l'orizzonte culturale dell'odierna contemporaneità.
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Philosophers Without Gods: Meditations on
Atheism and the Secular Life
di Antony, Louise
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Oxford University Press, USA
2010
****

Atheists are frequently demonized as arrogant intellectuals, antagonistic to
religion, devoid of moral sentiments, advocates of an "anything goes"
lifestyle. Now, in this revealing volume, nineteen leading philosophers open a
window on the inner life of atheism, shattering these common stereotypes as
they reveal how they came to turn away from religious belief.
These highly engaging personal essays capture the marvelous diversity to be
found among atheists, providing a portrait that will surprise most readers.
Many of the authors, for example, express great affection for particular
religious traditions, even as they explain why they cannot, in good
conscience, embrace them. None of the contributors dismiss religious belief
as stupid or primitive, and several even express regret that they cannot, or can
no longer, believe. Perhaps more important, in these reflective pieces, they
offer fresh insight into some of the oldest and most difficult problems facing
the human mind and spirit. For instance, if God is dead, is everything
permitted? Philosophers without Gods demonstrates convincingly, with
arguments that date back to Plato, that morality is independent of the
existence of God. Indeed, every writer in this volume adamantly affirms the
objectivity of right and wrong. Moreover, they contend that secular life can
288

provide rewards as great and as rich as religious life. A naturalistic
understanding of the human condition presents a set of challenges—to
pursue our goals without illusions, to act morally without hope of reward—
challenges that can impart a lasting value to finite and fragile human lives.
'This Atheists R Us compilation differs markedly in tone from Hitchens
and Dawkins. Excellent fare for Christian small groups whose members are
genuinely interested in the arguments raised by atheists.'— Christianity
Today
'Rather than the foolishness of Dawkins or Hitchens, these [essays] are
compelling and sophisticated arguments that religious people ought to
confront....'— Tikkun
'Taken as a group, these readable, personal, and provocative essays make it
clear that there are many kinds of non-believers, and even many different
elements that make up a single skeptical outlook. Contrary to the popular
image, atheism isn't all rebellious trumpets and defiant drums. That part of
the orchestra is essential, but here we have all the varieties of unreligious
experience, a full symphony of unbelief.' — Free Inquiry
'This collection strikes me as an excellent example of how comprehensible
philosophical writing can be at its best. By and large, the essays are written in
a clear and direct style, free of philosophical jargon. Many who read it will
find themselves also engaged at a level that is not merely academic.'—George
I. Mavrodes, Notre Dame Philosophical Reviews
**
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This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have
occasional imperfectionssuch as missing or blurred pages, poor pictures,
errant marks, etc. that were either part of the original artifact, or were
introduced by the scanning process. We believe this work is culturally
important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into
print as part of our continuing commitment to the preservation of printed
worksworldwide. We appreciate your understanding of the imperfections in
the preservation process, and hope you enjoy this valuable book.++++The
below data was compiled from various identification fields in the
bibliographic record of this title. This data is provided as an additional tool
in helping to ensure edition identification: ++++ Dizionario Degli Architetti,
Scultori, Pittori, Intagliatori In Rame Ed In Pietra, Coniatori Di Medaglie,
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Etica nicomachea
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"L'etica nicomachea" di Aristotele è un trattato riguardante la sfera del
comportamento, ossia della condotta da tenere per poter vivere un'esistenza
felice. Coerentemente con la sua impostazione filosofica, l'atteggiamento più
corretto è quello che realizza l'essenza di ognuno. Ne consegue
l'identificazione di essere e valore: quanto più un ente realizza la propria
ragion d'essere, tanto più esso vale. L'uomo in particolare realizza se stesso
praticando tre forme di vita: quella edonistica, incentrata sulla cura del corpo,
quella politica, basata sul rapporto sociale con gli altri, e infine la via teoretica,
situata al di sopra delle altre, che ha come scopo la conoscenza contemplativa
della verità.
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Who Designed the Designer?: A
Rediscovered Path to God's Existence
di Augros, Michael
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Ignatius Press
2015

The "New Atheists" are pulling no punches. If the world of nature needs a
designer", they ask, then why wouldn't the designer itself need a designer,
too? Who fine-tuned its capacity for understanding? Or if it can exist
without any designer behind it, then why can't we just say the same for the
universe and wash our hands of a designer altogether? And why do we find
"bad design" in the world, such as our backwards-wired eyes and injuryprone backbones? Why do bad things happen to good people, if a provident
and benevolent mind watches over us?
Rising to these and similar challenges, philosopher Michael Augros poses
rarely asked questions that enable his readers to find out for themselves:
The impossibility of a "universe without a cause"
Why nature must be the offspring of intelligence
Why an undesigned designer is not only a possibility, but a necessity
Why the first cause of all things must be the most perfect being
Interweaving its pursuit of the First Cause with personal stories and
humor, this ground-breaking book takes a fresh approach to ultimate
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questions. While attentive to empirical science, it builds its case not on
authoritative pronouncements of experts which readers must take on faith,
but instead upon a nuanced understanding of universal principles implicit in
everyone's experience. Drawing from this non-sectarian source,� Who
Designed the Designer? forges common philosophical ground for Muslims,
Jews, Protestants, Catholics, and non-religious thinkers with an open mind.
Here is essential reading for all people who care about contemplating God,
not exclusively as a best-explanation for the findings of science, but also as
the surprising-yet-inevitable implication of our commonsense contact with
reality.
Writing with the conviction that timeless truths are not the property of
the geniuses who happened first to give them voice, Augros harnesses such
intellects as Plato, Aristotle, and Aquinas, ushering into the light a wealth of
powerful inferences that have hitherto received little or no public exposure.
The result is an easygoing yet extraordinary journey, beginning from the
world as we all encounter it and ending in the divine mind.
Michael Augros holds a Ph.
D. in philosophy from Boston College, and teaches at Thomas Aquinas
College in Santa Paula, California. He is the author of numerous scholarly
articles which have appeared in such journals as� The Thomist ,�
Angelicum , and� National Catholic Bioethics Quarterly .�
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Questa "Introduzione a Vico" offre gli strumenti critici essenziali per
intendere l'opera del filosofo alla luce delle più recenti prospettive
storiografiche.
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Introduzione a Marx
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di Bellone, Enrico
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Tutti gli esseri umani cercano tracce di regolarità nell'ambiente che li ospita:
se queste non ci fossero la sopravvivenza sarebbe impossibile. Le persone
usano gli organi di senso e il cervello, e colgono colori, suoni, sapori e
ruvidezze in quegli oggetti esterni che vengono disposti in uno spazio
tridimensionale e dei quali si percepiscono mutazioni nel tempo. Emergono
così le regolarità del senso comune e delle leggi di natura. Eppure,
nonostante entrambe funzionino, sta crescendo l'abisso che separa il senso
comune dalla scienza: già nel Seicento Galilei, Boyle, Locke e Newton
avevano sostenuto che certe qualità degli oggetti (come i colori) non sono
reali, bensì creazioni del cervello. La scienza contemporanea si è spinta oltre,
fino a criticare le nozioni quotidiane di oggetto, spazio e tempo; e le
neuroscienze ci aprono nuovi orizzonti, dove al centro è collocato il cervello
come creatore di ciò che il senso comune continua a chiamare realtà. C'è
qualcosa, là fuori, ma la sua struttura è costruita dai nostri neuroni. Nuovi
problemi, insomma, per storici e filosofi.
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Il potere del gesto
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Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima
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Contraddizione e dialettica nei moderni e
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di Berti, Enrico
100 Filosofia e discipline connesse
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"Contraddizione" e "dialettica" sono due delle categorie costitutive della
filosofia, fin dalla sua nascita nella Grecia del V secolo. Nei capitoli che sono
idealmente una storia del pensiero occidentale - il lettore trova la chiara e
puntuale ricostruzione dei tanti significati assunti da "contraddizione", "non
contraddizione", "dialettica" tra Parmenide, Eraclito, Socrate, Platone e
Aristotele, tra Kant e Hegel, tra Marx, Popper e la logica contemporanea.
Sono categorie in cui è in gioco non solo il rigore della ragione: nella
possibilità o no di superare il principio di non contraddizione è in questione
la cosa stessa del pensiero. Considerando che lo stesso principio di non
contraddizione si dice in più modi. Temi cui Enrico Berti ha dedicato più di
cinquant'anni di studi, e che trovano qui un compendio.
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In principio era la meraviglia: Le grandi
questioni della filosofia antica (eBook
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I greci sono stati l'alpha e l'omega della filosofia. Partendo da Aristotele,
Enrico Berti offre una appassionante introduzione al pensiero antico e ai suoi
grandi problemi, che sono in fondo gli eterni problemi della filosofia: che
cos'è l'essere? Chi sono gli dèi? Chi è l'uomo? Come possiamo raggiungere la
felicità? Che cosa ci attende dopo la morte? Franco Volpi, “la Repubblica”
La meraviglia, secondo Aristotele, è l’origine della filosofia, ovvero della
ricerca disinteressata di sapere. Stato d’animo raro e prezioso, la meraviglia è
la sola espressione della vera libertà. Attraverso le domande e le risposte dei
filosofi greci, Enrico Berti racconta lo stupore dell’uomo di fronte al mondo.
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Sumphilosophein: La vita nell'Accademia di
Platone
di Berti, Enrico
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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Platone, Aristotele, Speusippo, Senocrate, Dione di Siracusa, Eraclide Pontico
e tanti altri fra protagonisti e comparse: Enrico Berti entra nelle stanze della
prima scuola di filosofia in Occidente, eccezionale laboratorio di ricerca del
bene comune. ‘Filosofare insieme’ per arrivare alla conoscenza del vero nel
campo delle scienze, della filosofia, dell’etica e della politica: questo era lo
spirito dell’Accademia di Platone. Ma di cosa si discuteva e quali idee vi sono
nate? Quale valore ha avuto la scuola fondata e diretta da un filosofo della
grandezza di Platone e frequentata per vent’anni dal suo non meno famoso
discepolo, Aristotele? Nata nel 387 a.
C., l’Accademia era una scuola anomala, dove non c’erano solo un maestro
che insegnava e allievi che apprendevano, ma una comunità che discuteva e
interloquiva in un’atmosfera di ricerca fatta di «domande, risposte e
amichevoli confutazioni». Fisica, astronomia, matematica, etica, i principi
primi del filosofare, ma anche politica, nulla era estraneo alla riflessione che si
è svolta per quarant’anni in quel giardino di Academo dove, come per
miracolo, si era radunata la più straordinaria concentrazione di cervelli
filosofici e scientifici, come mai più sarebbe accaduto nella storia del pensiero
occidentale. Enrico Berti racconta questa singolare palestra delle menti, il suo
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contesto storico, il luogo fisico, le persone che la frequentavano, le strutture
che la componevano, i dibattiti che la animavano e dai quali «sprizza come
scintilla la conoscenza del vero».
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Unintroduzione a un protagonista della filosofia del Novecento che ha
contaminato le più importanti correnti del pensiero contemporaneo e
influenzato le più diverse discipline.
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Nello studio del linguaggio e della mente, la filosofia analitica del Novecento
ha privilegiato le nozioni di "riferimento" e di "rappresentazione". Robert B.
Brandom, riallacciandosi al pensiero di uno dei fondatori della filosofia
analitica, Gottlob Frege, pone al centro della sua attenzione le nozioni di
"inferenza" e di "espressione" e afferma che il compito della filosofia è quello
di studiare il modo in cui "si articolano le ragioni", cioè si danno e richiedono
le motivazioni dei giudizi e delle azioni.
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Qualcosa di immensamente remoto dall’oggi apparve più di tremila anni fa
nell’India del Nord: il Veda, un «sapere» che comprendeva in sé tutto, dai
granelli di sabbia sino ai confini dell’universo. Distanza che si avverte nel
modo di vivere ogni gesto, ogni parola, ogni impresa. Gli uomini vedici
prestavano un’attenzione adamantina alla mente che li reggeva, mai
disgiungibile da quell’«ardore» da cui ritenevano si fosse sviluppato il mondo.
L’attimo acquistava senso in rapporto a un invisibile traboccante di presenze
divine. Fu un esperimento del pensiero così estremo che sarebbe potuto
scomparire senza lasciare traccia del suo passaggio nella «terra dove vaga in
libertà l’antilope nera» (così veniva definito il luogo della legge). Eppure quel
pensiero – groviglio composto da inni enigmatici, atti rituali, storie di dèi e
folgorazioni metafisiche – ha l’indubitabile capacità di illuminare con luce
radente, diversa da ogni altra, gli eventi elementari che appartengono
all'esperienza di chiunque, oggi e dappertutto, a cominciare dal puro fatto di
essere coscienti. Così collidendo con molte di quelle che vengono ormai
considerate ferme acquisizioni. Questo libro racconta come attraverso i
«cento cammini» a cui allude il titolo di un'opera smisurata e capitale del
Veda, lo Śatapatha Brāhmaņa, si può raggiungere ciò che sta davanti ai nostri
occhi passando attraverso ciò che da noi è più lontano.
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Questa Storia è un sintetico ma esaustivo percorso nella conoscenza della
filosofia antica. Ha scopi e impianto spiccatamente didattici che consentono
di: - fornire allo studente le cognizioni di base necessarie ad orientarsi nella
storia del pensiero filosofico; - favorire l’apprendimento dei contesti storici e
delle costellazioni concettuali più importanti della filosofia con lo scopo di
restituire la fisionomia dei movimenti intellettuali all’epoca in cui sono sorti e
si sono sviluppati, illustrandone la genesi e gli influssi sui momenti successivi
del pensiero.
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di Cantini, Aurora
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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Orvieto, nel Medioevo ospitò Papi e personaggi noti. Fra questi, spicca per
grandezza, Tommaso d’Aquino che, quando giunse nella nostra città, era già
un teologo famoso, aveva appena 36 anni ed era nel pieno delle forze fisiche e
della maturità intellettuale. Anche il suo soggiorno orvietano, durato circa un
triennio (1262-1265), al seguito della corte papale di Urbano IV, fu per lui
fervido di opere e attività varie. Attraverso l’analisi di due suoi scritti,
composti proprio ad Orvieto, che, per contenuto, stile e linguaggio non
potrebbero essere così diversi, questo libro esalta l’ampia versatilità del
personaggio, nel trattare gli argomenti più disparati, che spaziano dai temi
economici a quelli più propriamente mistici e poetici, con la chiarezza
espositiva e l’acume mentale del teologo e dell’uomo che, pur costantemente
rivolto alla ricerca della verità, sa anche calarsi mirabilmente nella realtà in
cui vive e lavora.
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Introduzione a Freud
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Cappelletti, Vincenzo
190 Filosofia occidentale moderna
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Che cosa è la filosofia
di Carabellese, Pantaleo
100 Filosofia e discipline connesse
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Quodlibet
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Alla domanda "che cos'è la filosofia" - una questione che si pone tardi e di cui
si può parlare solo fra amici - Agamben, in questo libro che è in qualche
modo una summa del suo pensiero, non risponde direttamente, ma attraverso
cinque saggi, ciascuno dei quali presenta una sorta di emblema: la Voce, il
Dicibile, l'Esigenza, il Proemio, la Musa. In ognuno dei testi, secondo un
gesto che definisce il metodo di Agamben, l'indagine archeologica e quella
teorica si intrecciano strettamente: alla paziente ricostruzione del modo in cui
è stato inventato il concetto di lingua, fa riscontro il tentativo di restituire il
pensiero al suo luogo nella voce; a una inedita interpretazione dell'idea
platonica, corrisponde una lucida situazione del rapporto fra filosofia e
scienza e della crisi decisiva che entrambe stanno attraversando nel nostro
tempo. E, alla fine, la scrittura filosofica - un problema sul quale Agamben
non ha mai cessato di riflettere - assume la forma di un proemio a un'opera
che deve restare non scritta.
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Filosofia delle forme simboliche.
Fenomenologia della conoscenza
di Cassirer, Ernst
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Filosofia delle forme simboliche. Il pensiero
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PDF

Sansoni
2003

A quasi sessant'anni dalla morte di Ernst Cassirer, esce in Italia la "Metafisica
delle forme simboliche". Meglio conosciuta come la quarta parte inedita della
"Filosofia delle forme simboliche", l'opera costituisce il primo volume
dell'edizione dei manoscritti e testi postumi pubblicato in Germania nel 1995
dall'editore Meiner, con la collaborazione della figlia del filosofo, Anne
Appelbaum. La prima parte è un ampio e organico scritto sulla filosofia della
vita di Simmel e Klages e sulle radici dell'antropologia filosofica, con
riferimento alle ricerche di Scheler, von Uexküll e Plessner. La seconda e la
terza parte si presentano come il vero nucleo innovativo rispetto all'opera
finora edita.
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Pensatori Carocci [1]
di Catapano, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF
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"Non andare fuori, ritorna in te stesso. La verità abita nell'uomo interiore. E
se avrai trovato mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso. Ma ricorda,
quando ti trascendi, che stai trascendendo un'anima che ragiona. Tendi
dunque lì donde si accende il lume stesso della ragione." (S. Agostino)
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180 Filosofia antica, medievale, orientale
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di Cavalcoli, Giovanni
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Il modernismo di Gustavo Bontadini
di Cavalcoli, Giovanni
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La filosofia della matematica del Novecento
di Cellucci, Carlo
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF
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Una presentazione delle principali scuole di filosofia della matematica del
Novecento e delle prospettive della disciplina all'inizio del nuovo millennio.
Carlo Cellucci insegna Logica presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di
Roma La Sapienza.
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di Cellucci, Carlo
100 Filosofia e discipline connesse
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"La filosofìa si è dissolta nelle scienze ed è ormai diventata una disciplina
puramente ornamentale, o può ancora essere feconda, e quale filosofìa può
esserlo? Chiederselo non costituisce una novità, perché la riflessione filosofica
è sempre stata in una certa misura un discorso sulla filosofìa. Ma, con la
nascita della scienza moderna, tale domanda è diventata più difficile, oltre che
urgente e imbarazzante. Io sostengo che la filosofia può ancora essere
feconda solo se è un'indagine sul mondo. Questa affermazione,
apparentemente banale, ha invece un'importante conseguenza. Implica che la
filosofìa è un'attività che mira innanzitutto alla conoscenza, una conoscenza
che non differisce in alcun modo essenziale dalla conoscenza scientifica."
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Genio del cristianesimo
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Chateaubriand, François-René de
100 Filosofia e discipline connesse
PDF
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Il 14 aprile del 1802 il "Génie du Christianisme" appare per la prima volta in
libreria. Quattro giorni dopo, nella cattedrale parigina di Notre-Dame sono
unitamente celebrate con un solenne "Te Deum" la recente pace con
l'Inghilterra - la Pace di Amiens - e l'entrata in vigore del Concordato tra
Santa Sede e Repubblica francese. Un'opera concepita allo scadere del secolo
dei Lumi col principale intento di dare un'articolata illustrazione del mondo
cristiano - soprattutto cattolico - a correzione dell'entusiasmo rivoluzionario
che ha tentato di cancellarlo, dimostrandone la superiorità morale ed estetica.
Un libro vessillo, che avrebbe sostituito in tutta Europa i gusti neoclassici
dell'illuminismo con il "nuovo" immaginario romantico. Col suo "Génie",
Chateaubriand pone le basi di un rinnovato umanesimo, insieme cattolico e
popolare, sintesi di ragione e fede, di storia e poesia: un umanesimo sottratto
alla presunzione di ogni forma di razionalismo e umilmente aperto
all'accoglienza di una "religione rivelata", capace di rendere efficace la potenza
creatrice della parola. Opera "faziosa", colonna portante del romanticismo, il
"Génie" non ha mai smesso di dividere gli animi e di suscitare, talvolta,
reazioni virulente ed estreme. Specchio di un'età di transizione
particolarmente complessa e drammatica, non molto dissimile dalla nostra
attuale.
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Storia del pensiero cinese Vol. 1. Dalle origini
allo 'studio del Mistero'
di Cheng, Anne
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Ciò che non va nel mondo
di Chesterton, Gilbert Keith
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Lindau
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"Che cosa non va nel mondo?" si domanda Chesterton, aprendo questo libro
scritto nel 1910, ma attuale. I problemi sono tanti: si va dalla solitudine
dell'uomo e dalla sua alienazione indotta sia dal capitalismo sia dal socialismo
(il primo la giustifica considerandola il prezzo da pagare per assicurare la
produzione; il secondo pretende di ridefinire ciò che è umano nel tentativo di
dare vita all'homo novus) al rifiuto delle leggi divine, sostituite da arroganti e
a volte patetiche leggi sociologiche; dal femminismo, criticato perché reclama
il diritto di applicare alla donna categorie maschili ottenendo come risultato
non la sua emancipazione ma il suo snaturamento, ai sistemi educativi che,
escludendo i genitori, tendono sempre più a irreggimentare i bambini
trasformandoli in proprietà dello Stato. Ma secondo l'autore, ciò che
realmente non va nel mondo è che si tende a cambiare l'uomo per adattarlo
alla società piuttosto che adattare la società alle esigenze dell'uomo (errore in
cui perseverano sia i conservatori sia i progressisti). Le uniche vie di uscita
sono il ritorno alla famiglia tradizionale, il solo ambito in cui sia possibile
un'esistenza libera e felice, e l'adozione di un sistema economico (il
distributismo, di cui Chesterton fu un grande sostenitore) in cui la proprietà
dei mezzi di produzione possa essere ripartita nel modo più ampio possibile
fra la popolazione.
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St. Thomas Aquinas
di Chesterton, Gilbert Keith
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Image Books
1956

The acclaimed British novelist and author of Orthodoxy presents an
intriguing portrait of the great Christian philosopher Saint Thomas Aquinas
that explores key elements of the saint's theological works. Reprint.

502

La paura
di Chevallier, Gabriel
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

Adelphi
2014
***

«La grande novità di questo romanzo, il cui titolo rappresentava già di per sé una
sfida, era il fatto che nelle sue pagine si diceva: ho paura». Così scriveva l'autore
presentando, a vent'anni di distanza dalla sua uscita, una nuova edizione
dell'opera «infamante» che nel 1939, alla vigilia di un'altra guerra, era stata
pudicamente ritirata dalle librerie. Eppure, se La paura è un libro unico, diverso
da tutti quelli pubblicati a caldo per denunciare la barbarie della prima guerra
mondiale, non è solo a causa dell’insolenza con cui dà voce a ciò che a detta di
molti andrebbe taciuto: lo è anche, e soprattutto, per la forza visionaria della
scrittura. Fin dalle prime pagine, infatti, si resta sbalorditi di fronte all’efficacia di
Chevallier, il quale (accompagnando il suo alter ego dal tragicomico «carnevale»
dell'arruolamento all'impatto con i campi di battaglia, dal lungo ricovero in
ospedale al ritorno al fronte, fino al lugubre silenzio che sembra avvolgere la
terra intera dopo il «Cessate il fuoco!») sa coniugare con mano saldissima la
verità impietosa della testimonianza con la forza affabulatrice del romanzo. E
riesce, condensandoli in una lingua di purezza estrema a farci percepire, quasi
fisicamente, l'orrore, lo sgomento e la disperazione; a farci vedere l’«esplosione
di luce irreale» dei razzi, i cadaveri dilaniati, il «labirinto silenzioso e desolato
delle trincee»; ad alternare l'asprezza delle riflessioni del narratore alla vivacità
autenticamente plebea delle conversazioni; a mettere in scena la vanità grottesca
degli ufficiali, le vigliaccherie di alcuni e l'eroismo di molti; a farci condividere la
cocciuta voglia di vivere e l'ossessiva paura di morire di tutti – e a svelare, in
episodi narrati con caustica ironia, i meccanismi perversi che regolano, nel corso
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di un conflitto, i rapporti tra chi comanda e chi può soltanto obbedire.
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Filosofia analitica. Temi e problemi
di Coliva, Annalisa
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Dopo Nietzsche
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Filosofia dell'espressione
di Colli, Giorgio
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Adelphi
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La "Filosofia dell’espressione" di Giorgio Colli è un saggio teoretico che si
azzarda a ripensare ex novo alcuni temi essenziali della metafisica, situandosi
in posizione di evidente rottura e incompatibilità con le correnti dominanti
della filosofia contemporanea. Qui la prospettiva privilegiata è quella della
conoscenza, ma non certo in rapporto alle preoccupazioni epistemologiche
dell’età moderna: piuttosto siamo di fronte a un tentativo di risalire
all’indietro il corso involutivo della storia, con gesto di sovrana inattualità,
per tornare ai termini del primo pensiero greco. La parola-guida espressione
viene qui intesa in senso metafisico, come ‘la sostanza del mondo’, che
rimanda ad altro, senza che questo altro possa essere nominato. Nel suo
aspetto perennemente duplice di giuoco e di violenza il mondo si articola
davanti a noi, sullo schermo illusionistico della rappresentazione, in serie
espressive variamente complesse, che si allontanano sempre più
dall’immediato e sempre più cercano di recuperarlo. A seguire l’intrico di
questi rapporti in cui la ragione costruisce il mondo, trasformandosi, non
verrà certo di pensare alla ragione strumentalizzata del pensiero moderno, ma
piuttosto al senso greco del logos, quale traspare nelle enigmatiche formule
dei Presocratici o ancora nella immensa summa aristotelica, nel cui alveo
confluisce l’intero pensiero greco. E di fatto è soprattutto in riferimento ad
Aristotele, in continuo dialogo e contrasto con le sue enunciazioni, che
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Giorgio Colli ha concepito la parte centrale di quest’opera, dove si dipana una
elaboratissima teoria delle categorie e della deduzione.
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di Colli, Giorgio
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Tornare a filosofi come Gorgia e Parmenide implica una riscoperta, nella loro
versione aurorale, delle categorie che hanno poi dominato il pensiero sino a
oggi. Sotto le chiose rivelatrici di Colli, ogni pensatore entra in una rete di
rapporti storici e epistemologici mobile e imprevedibile. Così Gorgia,
anziché modello della "sapienza apparente" e "non reale" usata da
"ingannatori" nemici dei filosofi, è un sofista nell'eccezione di "fisiologo" e di
"fisico", e dunque capace di elaborazioni profonde ed eleganti, che culminano
nella celebre tesi della "reductio ad impossibile". Quanto a Parmenide, Colli
ne ripercorre le vertigini ontologiche indagando aspetti noti e nel contempo
prospettando accostamenti arditi e illuminanti.
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di Colli, Giorgio
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Discepolo di Parmenide, geniale ideatore dell'arte dialettica, Zenone noto ai
moderni per le sue famose aporie sulla divisibilità infinita (Achille e la
tartaruga), aporie sulle quali si sono misurati numerosi maestri della filosofia
e che persino Aristotele dichiarava di non saper confutare facendo appello al
solo piano razionale e logico. In realtà Zenone mostra nei suoi argomenti un
istinto eccezionale al rigore dimostrativo, al punto che Colli attribuisce a lui
la scoperta del principio di contraddizione, facendone così un pensatore
cruciale della filosofia e della scienza moderne.
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Reasonable Faith: Christian Truth and
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"Evangelicals have been living on the periphery of responsible intellectual
existence. The average Christian does not realize that there is an intellectual
war going on in the universities and in the professional journals and
scholarly societies. Christianity is being attacked from all sides as irrational
or outmoded, and millions of students, our future generation of leaders have
absorbed this viewpoint. This is a war which we cannot afford to lose....
"In addition to serving, like the rest of theology in general, as an
expression of our loving God with all our minds, apologetics specifically
serves to show to unbelievers the truth of the Christian faith, to confirm that
faith to believers, and to reveal and explore the connections between
Christian doctrine and other truths.... Apologetics... is a theoretical
discipline that tries to answer the question, What rational defense can be
given for the Christian faith?"
This book by respected philosopher and theologian William Lane Craig
has been thoroughly revised and updated to equip believers in the successful
proclamation of biblical truth claims. The author gives careful attention to
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The Reality of God and the Problem of Evil
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Continuum
2006
****

**
An important new book on how we can still believe in a God of love and
confront the problem of evil in the world. Probably the most important
book on the subject since John Hick's book Evil and the God of Love .
**
**
Evil is a strong word that people now employ fairly rarely. Many people
believe these days that God is omnipotent,omniscient and good and that
what we deem to be bad or evil in the world is no reason for abandoning
belief in God. It is an intellectual or theoretical problem not one where the
focus is on how one might bring about some desirable goal ( a practical
matter).
**
**
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Professor Davies says we should tackle this problem by attending to the
basics, by asking whether there is a God and then What is God? he starts by
summarizing the arguments so far (from Seneca to the present day). He then
moves to what he describes as the basics (see above) and demonstrates that
much of what has been written about on the topic of evil is in fact irrelevant
or just plain wrong.
**
**
Finally, though many theologians argue that evil is a mystery, Davies
argues that this too is wrong and a cop out. We should rather be concerned
with the problem (or mystery) of good. The real issue is Why is there not
more good than there is . From the discussion Aquinas emerges as a
hero (as filtered through analytical philosophy) but many moderns thinkers
do not emerge so well. Davies effectively picks holes int e arguments of Peter
Geach, Paul Helm, Richard Swinburne and even Mary Baker Eddy.
**
**
This is a lively book on a tricky subject, written at all times with humour
and much practical example.
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di Davies, Brian
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1992
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The works of Thomas Aquinas, one of the greatest Western philosophers as
well as theologians of the Christian Church, are not only illuminating (for
his questions as much as his answers) but surprisingly relevant to our
concerns today. This book represents a long overdue modern comprehensive
presentation of the total thought of Aquinas. While traditional studies of
Aquinas invariably deal with either his philosophy or his theology, Davies
introduces the full range of Aquinas's thinking, relating it to writers earlier
and later than Aquinas himself. The book will be of considerable interest to
professional theologians and philosophers, as well as to those with particular
interest in medieval thinking. It is designed to be accessible to the general
reader who has no specialist knowledge of medieval thought or professional
training in philosophy or theology.

Review
"The best comprehensive exposition of Aquinas's thought available."—
A.P. Martinich, University of Texas at Austin
"An exceptionally well produced introduction to Aquinas....Successfully
links Aquinas to the great philosophical tradition and makes an excellent
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reader for a course in the history of philosophy."—William N. Zulch, Holy
Family College
"Clearly presents Aquinas' thought in an accurate yet accessible
manner."—Peter Gathje, Kalamazoo College
"A superb study: lucid, with a simplicity that is a marvel to behold. This is
the best introduction to Thomas that I know of."—J. William Harmless, SJ,
Spring Hill College
"This is a first-rate synthetic treatment of Aquinas's thought according to
its religious themes. Excellent for use in either philosophy of religion,
Christian thought, or historical theology classes."—Donald G. Schley,
University of Colorado

About the Author
Brian Davies is at University of Oxford.
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Il Medioevo - lo dicono tutti - è un'epoca buia. «D'accordo, ma chi è stato a
spegnere la luce?» domanda candidamente Luciano De Crescenzo. E quali
figure riuscirono a illuminare quel buio con la forza del loro pensiero? Santi
o eretici, cristiani, ebrei o musulmani, i filosofi medioevali diventano nel libro
le occasioni di uno scintillante discorso contro ogni forma di superstizione.
Da sant'Agostino a san Tommaso, da Abelardo a Guglielmo di Ockham,
l'ingegnere-filosofo ci guida attraverso un intero millennio di storia,
raccontando vita pubblica e privata di questi pensatori e soprattutto
spiegandoci il contenuto delle loro fondamentali intuizioni. E, come sempre,
lo fa con il suo stile limpido e sorridente, ricco di gustosi aneddoti.
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Bollati Boringhieri
2006

Con questa chiara e appassionata introduzione alla filosofia, Roberta De
Monticelli avvicinai lettori allo studio dei filosofi e alla pratica del pensiero
critico, partendo dalla domanda fondamentale "perché?", e aiuta a capire
l'intreccio che esiste tra etica e logica attraverso alcune delle grandi avventure
della mente contemporanea, dalla nuova consapevolezza logica del linguaggio
alle profondità della riflessione sul male. Sono esercizi contro il pregiudizio
che oppone all'esattezza" (con tutto svantaggio dell'anima, che l'imprecisione
non nutre ma al contrario inaridisce).
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Con questa chiara e appassionata introduzione alla filosofia, Roberta De
Monticelli avvicinai lettori allo studio dei filosofi e alla pratica del pensiero
critico, partendo dalla domanda fondamentale "perché?", e aiuta a capire
l'intreccio che esiste tra etica e logica attraverso alcune delle grandi avventure
della mente contemporanea, dalla nuova consapevolezza logica del linguaggio
alle profondità della riflessione sul male. Sono esercizi contro il pregiudizio
che oppone all'esattezza" (con tutto svantaggio dell'anima, che l'imprecisione
non nutre ma al contrario inaridisce).
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Cinema
di Deleuze, Gilles
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Routledge
2001
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This book not only introduces Deleuze's ideas, it also demonstrates the ways
in which his work can provide new readings of literary texts.
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di Deleuze, Gilles
190 Filosofia occidentale moderna
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Critica e clinica
di Deleuze, Gilles
100 Filosofia e discipline connesse
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Editora 34
1997

É através das palavras, entre as palavras, que se vê e se ouve. Beckett falava em
"perfurar buracos" na linguagem para ver e ouvir "o que está escondido atrás".
De cada escritor é preciso dizer: é um vidente, um ouvidor, "mal visto mal
dito", é um colorista, um músico.
Essas visões, essas audições, não são um assunto privado, mas formam as
figuras de uma história e de uma geografia incessantemente reinventadas. É o
delírio que as inventa, como processo que arrasta as palavras de um extremo
ao outro do universo. São acontecimentos na fronteira da linguagem. Porém,
quando o delírio recai no estado clínico, as palavras em nada mais
desembocam, já não se ouve nem se vê coisa alguma através delas, exceto uma
noite que perdeu sua história, suas cores e seus cantos. A literatura é uma
saúde.
Esses problemas traçam um conjunto de caminhos. Os textos aqui
apresentados, e os autores considerados, são tais caminhos. Toda obra é uma
viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual caminho exterior em
virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a compõem, que constituem
sua paisagem ou seu concerto.
**
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Foucault
di Deleuze, Gilles
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PDF

A&C Black
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Comment Foucault définit-il « voir » et « parler », de manière à constituer
une nouvelle compréhension du Savoir ? Qu’est-ce qu’un « énoncé », à cet
égard, dans sa différence avec les mots, les phrases et les propositions ?
Comment Foucault détermine-t-il les rapports de forces, de manière à
constituer une nouvelle conception du Pouvoir ? Pourquoi faut-il un
troisième axe, qui permette de « franchir la ligne » ? Quelle est cette Ligne du
Dehors toujours invoquée par Foucault ? Quel en est le sens politique,
littéraire, philosophique ? En quoi la « mort de l’homme » est-elle un
évènement qui n’est ni triste ni catastrophique, mais une mutation dans les
choses et la pensée ? Ce livre se propose d’analyser ces questions et réponses
de Foucault, qui forment une des plus grandes philosophies du XXe siècle,
ouvrant un avenir du langage et de la vie.
Biographie de l'auteur
" Gilles Deleuze a écrit un texte purificateur. Il balaie les bêtises et les
miasmes, éclaire comme au laser les points stratégiques. Un texte décisif : il
donne à saisir la pensée-Foucault dans sa cohérence totale, et à entrevoir sa
plus grande amplitude. Que ce soit pour le soutenir ou le combattre, il ne sera
plus possible de lire Foucault sans s'y référer [...] Il y a, au-delà de leur
complicité amicale, tout autre chose : un jeu réciproque de provocation à
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penser, une façon très inattendue de se répondre, bref, un fort singulier
dialogue dont l'histoire de la philosophie, semble-t-il, n'offre pas d'exemple.
" (Roger-Pol Droit).
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Margini della filosofia
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La scrittura e la differenza
di Derrida, Jacques
140 Specifiche posizioni filosofiche
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Galilée
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Non è improprio considerare questo libro di Derrida come un vero
classico dei nostri anni: uscito in Francia nel 1967, e comparso nella
versione italiana (quella che qui si ristampa) nel 1971, il libro ha
aperto prospettive inedite, ha proposto temi per discussioni intense e
appassionate, ha determinato sviluppi culturali in aree che sembravano
estranee alle idee di Derrida (valga
la fortuna del «decostruzionismo» a dimostrarlo). La creatività del
testo, il modo di discutere con Foucault come con Lévi-Strauss indicando
aperture e ipotesi, l'incrociare fenomenologia, strutturalismo e
letteratura, le pagine su Artaud e Bataille, l'esame delle idee di
Nietzsche, Freud e Heidegger, ma anche le ricognizioni da Platone a
Descartes a Hegel, hanno costituito uno
stimolo decisivo e hanno proposto uno stile (e una scrittura) che hanno
inciso profondamente, e continuano a suggestionare non solo un pubblico
di specialisti. Nella sua introduzione Gianni Vattimo traccia un profilo
del filosofo di grande perspicuità, e fa il punto della fortuna de La scrittura e
la differenza nel pensiero piú recente.
DiJacques Derrida (EI-Biar, Algeria, 1930; docente fino al 1984 all'Ecole
Superieure di Parigi), Einaudi ha pubblicato un'importante prefazione alla
659

raccolta di Artaud, Il teatro e il suo doppio (1968), e Margini della filosofia
(1997). Tra le sue opere tradotte in italiano vanno ricordate Della grammatologia (Milano 1967); Posizioni (Verona 1975); La voce e ilfenomeno
(Milano 1984); La disseminazione (Milano 1989); Donare il tempo (Milano
1996)
e Limitedlnc. (Milano 1997).
�

660

Glas Campana a morto
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Derrida, Jacques
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2014

661

Opere filosofiche
di Descartes, René
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

UTET
2013

662

Benjamin
Pensatori Carocci [1]
di Desideri, Fabrizio & Baldi, Massimo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Pendragon
1995

663

L'altro Regno. Enciclopedia di metapsichica,
di parapsicologia e di spiritismo
di Dèttore, Ugo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2015

664

Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere
dell'inconscio
di Di Ciaccia, Antonio & Recalcati, Massimo
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2015

665

Introduzione a Russell
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Di Francesco, Michele
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2016

666

L'evidenza di Dio nella filosofia del secolo
XIII
di Di Noto, Antonio
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

667

Studi sull'ontologia di Spinoza, parte I.
L'ordinamento delle scienze filosofiche, la
Ratio, il concetto di bene
di Di Vona, Piero
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

668

Studi sull'ontologia di Spinoza, parte II. Res
ed Ens, la necessità, le divisioni dell'essere
di Di Vona, Piero
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

669

L'essenza della filosofia
di Dilthey, Wilhelm
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Rusconi Libri
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Un'opera che costituisce uno sviluppo e un contributo essenziale per la
definizione dello status epistemologico delle scienze umane o "storiche".
Rappresenta la conclusione finale del tentativo diltheyano di fondare
psicologicamente il sapere su una base non più antropologico-filosofica, ma
sull'essenza della realtà storico-sociale, e per essa sulla cultura intesa nel suo
complesso. "L'essenza della filosofia" sancisce il superamento del relativismo
storicistico con una "filosofia della filosofia".
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di Diodato, Roberto
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di Dodds, Eric
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Limiti e frontiere della scienza
di Donghi, Pino
120 Epistemologia, causalità, genere umano
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2015
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I miti platonici
di Droz, Geneviève
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

2016
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Trattato sul primo principio
di Duns Scoto, Giovanni
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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50 grandi idee. Filosofia
di Dupré, Ben
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Book Sales, Inc.
2009

In a series of 50 accessible and lucidly written essays, Ben Dupre probes
some of the most significant ideas in politics, philosophy, religion,
economics, science and the arts. Some of these are unimpeachable (liberty,
reason); others mind numbing (The Big Bang chaos); a few mysterious (fate,
surrealism) or downright despicable (fascism, racism). What they have in
common is that they all matter and have left a deep impression on human
civilization. The full sweep of such ideas - from the beautiful and the
wondrous to the ugly and the debased - is covered in this volume.
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Hume's Abject Failure: The Argument
Against Miracles
di Earman, John
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Oxford University Press
2000
****

This vital study offers a new interpretation of Hume's famous "Of Miracles,"
which notoriously argues against the possibility of miracles. By situating
Hume's popular argument in the context of the eighteenth-century debate
on miracles, Earman shows Hume's argument to be largely unoriginal and
chiefly without merit where it is original. Yet Earman constructively
conceives how progress can be made on the issues that Hume's essay so
provocatively posed about the ability of eyewitness testimony to establish the
credibility of marvelous and miraculous events.

Review
"Unlike so many who have gone before, Earman does not merely intend to
expose Hume's fallacies. His aim is to sketch an epistemology that allows for
both the possibility of miracles and a healthy skepticism toward miracle
claims—twin goals that many theists also embrace. As a whole, this is a very
good book."—Philosophia Christi
"[the] argument itself is very clear, very cogent, and very apposite to
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present debates."—Mind

About the Author
John Earman is at University of Pittsburgh.
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La filosofia e le sue storie - L'antichità e il
medioevo
di Eco, Umberto & Fedriga,Riccardo
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Editori Laterza
2015
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Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico,
dall'antica Grecia al Medioevo. Un viaggio inconsueto che unisce le idee alla
cultura materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere, la
filosofia alla storia, all'arte, alla scienza.
«C'è una ragione culturale per cui una storia della filosofia inizia dai Greci. È
stato il pensiero greco a formare il modo di pensare del mondo occidentale e
solo comprendendo che cosa avessero pensato i Greci noi possiamo capire
come abbiamo continuato a pensare negli ultimi tre millenni circa. Anche se
tutto il pensiero occidentale fosse sbagliato, occorrerebbe conoscerlo per
capire da dove veniamo e che cosa siamo». Inizia dai presocratici La filosofia
e le sue storie perché «se, come dirà poi Aristotele, la filosofia nasce da un
atto di meraviglia di fronte al mistero delle cose che ci circondano, da atti di
meraviglia nascono le dottrine di Talete, di Anassimandro e di Anassimene».
Il viaggio prosegue nel pensiero antico, greco, latino, cristiano, medievale,
fino all'ultima tappa nei primi anni del Trecento, generosi di novità. «Nova è
la musica, moderni i seguaci del pensiero di Guglielmo di Ockham, nova è la
pittura di Cimabue e Giotto. I maestri percorrono l'Europa e, in una lingua
comune, insegnano le loro conclusioni nelle università di Parigi, Oxford,
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Bologna, Erfurt. Cresce il bisogno di filosofia e il sapere esce anche dalle aule
universitarie per aprirsi alle novità e alle esigenze della società».
**
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contemporanea
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EPUB

Editori Laterza
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Fichte, Schelling e soprattutto Hegel disegnano, agli inizi dell'Ottocento, i
grandi sistemi del pensiero idealista che culminerà con la rivoluzione
materialista di Marx, con il positivismo e le filosofie che, come quella di
Schopenhauer e Nietzsche, metteranno in crisi le grandi visioni unitarie del
pensiero. L'Ottocento è anche l'età della scienza, con Darwin, la logica
formale, la rivoluzione della termodinamica e le geometrie non euclidee e il
secolo in cui si sviluppano le scienze umane: linguistica, antropologia,
psicologia, sociologia. La filosofia novecentesca, segnata dalle riflessioni sul
linguaggio, si articola nella pluralità delle grandi tradizioni, dal neokantismo
alla fenomenologia, dallo storicismo alla filosofia analitica, dal neoidealismo
all'esistenzialismo, dalla psicoanalisi ai marxismi, dalla semiotica allo
strutturalismo, dalle teorie sull'intelligenza artificiale alle riflessioni
contemporanee su etica e giustizia, sino alle neuroscienze cognitive e alla
bioetica.
**
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La filosofia e le sue storie - L'età moderna
di Eco, Umberto & Fedriga,Riccardo
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Editori Laterza
2015

Un viaggio appassionante attraverso la storia del pensiero filosofico
dall'Umanesimo a Kant. Un viaggio inconsueto che unisce le idee alla cultura
materiale, le forme del ragionare alla società e al modo di vivere, la filosofia
alla storia, all'arte, alla scienza.
L'Umanesimo non è una rottura brusca, non è un totale cambio di paradigma
tra Medioevo e Rinascimento. Piuttosto una nuova concezione del rapporto
uomo-Dio-mondo, con l'uomo centro attivo, protagonista e misura di tutte le
cose. Tra Quattrocento e Cinquecento inizia una nuova era, un'epoca di
rinnovamento nella quale prende forma la convinzione che l'ordine del
mondo non sia immutabile e che tocchi all'uomo trasformarlo. Il Seicento,
secolo di disordine e di instabilità, di inquietudine e di spaesamento, secolo
della scienza e delle grandi utopie, guida gli uomini negli anni d'oro della
cultura europea. Ed è nel Settecento che la luce della ragione, il filtro spietato
dell'investigazione critica si impone a ogni livello di indagine. A cerniera tra
due secoli, il pensiero di Kant: non tanto nel senso che propone «una nuova
visione rispetto ai problemi discussi dalla filosofia che lo ha preceduto, ma
perché influenza radicalmente il corso della filosofia successiva. I grandi
dibattiti filosofici del XIX secolo potranno essere intesi solo come risposta a
Kant». Ci accompagnano in questo viaggio veri e propri giganti del pensiero
filosofico, delle scienze e delle arti.
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Fumagalli Beonio Brocchieri, Francesco Giampietri, Roberto Leydi, Roberto
Limonta, Fosca Mariani Zini, Vittorio Morfino, Gianluca Mori, Massimo
Mori, Massimo Mugnai, Cecilia Muratori, Anna Ottani Cavina, Gianni
Paganini, Nicola Panichi, Cristina Paoletti, Roberto Pellerey, Luca Pinzolo,
Riccardo Pozzo, Paolo Quintili, Ezio Raimondi, Silvia Rodeschini, Silvia
Ronchey, Paola Rumore, Elisabetta Scapparone, Antonio Senta, Stefano
Simoncini, Mariafranca Spallanzani, Giorgio Stabile, Walter Tega, Nicoletta
Tirinnanzi, Corrado Vivanti, Paola Zanardi.
**

685

Storia della filosofia Vol 1. Dall'Antichità al
Medioevo (2014)
di Eco, Umberto & Fedriga,Riccardo
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF

Laterza Ed.
2014

686

Storia della filosofia Vol 2. Dall'Umanesimo a
Hegel (2014)
di Eco, Umberto & Fedriga,Riccardo
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Editori Laterza, EM Publishers
2014

La Storia della Filosofia a cura di Umberto Eco e Riccardo Fedriga si
presenta con un tratto di assoluta novità: nella cornice delle linee guida
stabilite dai curatori, i singoli contributi sono opera di specialisti del settore.
Essi rappresentano dunque il frutto delle ricerche più aggiornate, garantite
dall’autorevolezza degli autori e dei curatori stessi. Senza rinunciare alle
esigenze didattiche della sintesi e della linearità dell’esposizione, l’opera
intende mostrare quel dialogo tra voci, teorie, dottrine e interpretazioni che
fanno della filosofia una forma di sapere sempre aperta alla ricerca, al
confronto critico e al rimettere in discussione le soluzioni raggiunte. In
questo senso vuole costituire non solo un manuale di storia del pensiero, ma
anche uno strumento per esercitarsi alla pratica del ragionamento filosofico.
Il volume 2 si apre sul Quattrocento, secolo di grandi innovazioni e aperture
ma che mantiene anche una certa continuità con la cultura medievale,
attraversa il Cinquecento e il Seicento, quindi tratta l'"età della ragione", per
poi arrivare a Kant e chiudere con l'idealismo tedesco e Hegel.
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Editori Laterza, EM Publishers
2014

La Storia della Filosofia a cura di Umberto Eco e Riccardo Fedriga si
presenta con un tratto di assoluta novità: nella cornice delle linee guida
stabilite dai curatori, i singoli contributi sono opera di specialisti del settore.
Essi rappresentano dunque il frutto delle ricerche più aggiornate, garantite
dall’autorevolezza degli autori e dei curatori stessi. Senza rinunciare alle
esigenze didattiche della sintesi e della linearità dell’esposizione, l’opera
intende mostrare quel dialogo tra voci, teorie, dottrine e interpretazioni che
fanno della filosofia una forma di sapere sempre aperta alla ricerca, al
confronto critico e al rimettere in discussione le soluzioni raggiunte. In
questo senso vuole costituire non solo un manuale di storia del pensiero, ma
anche uno strumento per esercitarsi alla pratica del ragionamento filosofico.
Il volume 3 si apre sull'Ottocento con Marx e l'hegelismo, attraversa questo
secolo di grande fermento e innovazione per arrivare a fornire un quadro
ricco e articolato del Novecento, secolo in cui la filosofia si mescola con altre
discipline (alcune totalmente nuove), si avvicina alla scienza, trasforma ed
elabora con strumenti conoscitivi nuovi discipline antiche come l'etica e la
politica e assume nuove consapevolezze su se stessa e sul proprio senso.
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190 Filosofia occidentale moderna
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Editori Laterza
2016

Tra le varie edizioni del Manifesto del partito comunista questa si distingue
sia per l’autorevolezza dei traduttore, che non è solo un grandissimo esperto
della lingua tedesca e del marxismo, ma è anche affermato saggista, sia per la
chiarezza dello stile. L’ampia Introduzione suggerisce una nuova lettura del
grande classico. Il prezzo è competitivo rispetto a quello delle edizioni più
accreditate.
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sia per l’autorevolezza dei traduttore, che non è solo un grandissimo esperto
della lingua tedesca e del marxismo, ma è anche affermato saggista, sia per la
chiarezza dello stile. L’ampia Introduzione suggerisce una nuova lettura del
grande classico. Il prezzo è competitivo rispetto a quello delle edizioni più
accreditate.
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L'Anima: Introduzione al problema dell'uomo
di Fabro, Cornelio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Editrice del Verbo Incarnato
2014

Erudizione eccezionale, non comune profondità intellettuale e mirabile
capacità di sintesi sono forse le caratteristiche più notevoli di questo libro di
Cornelio Fabro che oggi appare in formato digitale. Fin dall’inizio dell’opera,
con una tensione intellettuale e spirituale costante e, al tempo stesso, in
chiave ascendente, Fabro guida il lettore negli intricati sentieri di un
problema che ha attirato, e attira tutt’ora, l’interesse di tutti i grandi
pensatori.
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Secondo San Tommaso d'Aquino
di Fabro, Cornelio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Editrice del Verbo Incarnato
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Prima pubblicazione di Cornelio Fabro. Una pietra miliare nello sviluppo
della sua ricerca. In essa è esposta l'originalissima interpretazione di San
Tommaso dell’autore, il quale vede nella Nozione Metafisica di
Partecipazione l’essenza teoretica del pensiero dell’Aquinate. Lettura
indispensabile per la comprensione dello sviluppo del tomismo di questi
ultimi anni.

703

La svolta antropologica di Karl Rahner
di Fabro, Cornelio
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

Rusconi
1974

704

Sul problema del falso nel Teeteto di Platone
di Fedele, Angela
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

705
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L'ermeneutica
di Ferraris, Maurizio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Editori Laterza
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Una chiara e originale trattazione dei problemi e degli interrogativi
dell'ermeneutica, uno stile filosofico che ha caratterizzato la cultura
contemporanea.
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2014
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Jackie Derrida. Ritratto a memoria
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100 Filosofia e discipline connesse
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Storia dell'ontologia
di Ferraris, Maurizio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Bompiani
2010

Con il nuovo secolo, la vecchia scienza dell'essere, l'ontologia, è ritornata in
auge nell'informatica e nelle scienze cognitive, nella giurisprudenza e nelle
scienze biomediche, ovunque si senta la necessità di organizzare le
conoscenze in forma concettualmente efficace, e di orientarsi in una società
sempre più complessa, e radicalmente trasformata dall'avvento della cultura
digitale. Frutto di cinque anni di lavoro dei ricercatori del Laboratorio di
ontologia della Università di Torino in collaborazione con i massimi esperti
internazionali, questo volume viene a colmare tempestivamente un vuoto sul
mercato non solo italiano, e fornisce sia una presentazione storica
dell'ontologia dalle origini ai giorni nostri, sia lo stato dell'arte nel panorama
contemporaneo. Il volume è scritto in modo chiaro ed accessibile anche ai
non filosofi, corredato da strumenti bibliografici aggiornatissimi, e destinato
a interessare non solo gli studenti e gli studiosi di filosofia, di giurisprudenza,
di informatica, di scienze cognitive e di scienze sociali, ma tutti coloro che,
dai tecnici ai professionisti ai manager, sono interessati alle applicazioni
dell'ontologia nella gestione della conoscenza e nella comprensione della
società.
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In questo volume Maurizio Ferraris, ordinario di Filosofia teoretica
nell'Università di Torino, presenta un'esposizione completa, critica e concisa,
non dello stile o delle suggestioni di Derrida, ma delle sue teorie.
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Lezioni illuministiche
di Ferrone, Vincenzo
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB
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2016

Vero laboratorio della modernità, l’Illuminismo appare nelle pagine di
Vincenzo Ferrone nella sua autentica natura di nuovo umanesimo
consapevole della finitezza dell’essere umano. Progetto culturale ed
emancipatorio destinato a ridefinire tutti i saperi e in particolare la politica
con l’invenzione del linguaggio dei diritti dell’uomo, il mondo dei Lumi ha
sempre subìto e continua a subire feroci attacchi all’insegna della
mistificazione. Queste lezioni, frutto di un corso tenuto al Collège de France,
oltre a definire i caratteri originali dell’Illuminismo, mirano anche a
smascherare le ragioni ideologiche, filosofiche e teologiche di quegli attacchi
e a rilanciare l’ambiziosa sfida di una modernità fatta dall’uomo per l’uomo.

716

Lo strano Illuminismo di Joseph Ratzinger
di Ferrone, Vincenzo
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB

Editori Laterza
2013

Perché dopo secoli di demonizzazione l’attuale papa ha deciso di
‘cristianizzare’ l’Illuminismo? Qual è il vero rapporto della Chiesa con
questioni cruciali come la storia della libertà e dei diritti dell’uomo? Vincenzo
Ferrone contesta l’uso e l’abuso di tesi storiografiche che teologicamente
declinate rivendicano alla cultura cristiana le origini della modernità in
Occidente, nonché la difesa dell’essere umano nel mondo post-moderno.
«Forse bisognerà davvero attendere un nuovo papa, meno teologo, meno
competente nella raffinata ‘dialettica dell’Illuminismo’, per sperare di veder
finalmente rispettato per intero lo spazio valoriale dei non credenti, la loro
autonomia morale, il bisogno esistenziale, il significato profondamente
umano e quindi sacro della verità storica, indispensabile anche, e soprattutto,
per i cattolici riformatori».
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Aquinas: A Beginner's Guide
di Feser, Edward
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Onewor ld Publications

One of the most influential philosophers and theologians in the history of
Western thought, St Thomas Aquinas established the foundations for much
of modern philosophy of religion, and is famous for his arguments for the
existence of God. In this cogent and multifaceted introduction to the great
Saint's work, Edward Feser argues that you cannot fully understand
Aquinas's philosophy without his theology and vice-versa. Covering his
thoughts on the soul, natural law, metaphysics, and the interaction of faith
and reason, this will prove a indispensible resource for students, experts or
the general reader.
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di Feser, Edward
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Philosophy of Mind (A Beginner's Guide)
di Feser, Edward
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

Onewor ld
2007
****

In this lively and entertaining introduction to the philospohy of the mind,
Edward Feser explores the questions central to the discipline.
**
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Scholastic Metaphysics
di Feser, Edward
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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2014
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Teleologia, una guida per l'acquisto
di Feser, Edward
110 Metafisica (filosofia speculativa)
DOCX · PDF
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The Last Superstition: A Refutation of the
New Atheism
di Feser, Edward
100 Filosofia e discipline connesse
AZW3 · EPUB · PDF

St. Augustines Press
2012
****

The central contention of the "New Atheism" of Richard Dawkins, Daniel
Dennett, Sam Harris, and Christopher Hitchens is that there has for several
centuries been a war between science and religion, that religion has been
steadily losing that war, and that at this point in human history a completely
secular scientific account of the world has been worked out in such thorough
and convincing detail that there is no longer any reason why a rational and
educated person should find the claims of any religion the least bit worthy of
attention.
But as Edward Feser argues in The Last Superstition , in fact there is not,
and never has been, any war between science and religion at all. There has
instead been a conflict between two entirely philosophical conceptions of the
natural order: on the one hand, the classical "teleological" vision of Plato,
Aristotle, Augustine, and Aquinas, on which purpose or goal-directedness is
as inherent a feature of the physical world as mass or electric charge; and the
modern "mechanical" vision of Descartes, Hobbes, Locke, and Hume,
according to which the physical world is comprised of nothing more than
purposeless, meaningless particles in motion. The modern "mechanical"
723

picture has never been established by science, and cannot be, for it is not a
scientific theory in the first place but merely a philosophical interpretation of
science.
Not only is this modern philosophical picture rationally unfounded, it is
demonstrably false. For the "mechanical" conception of the natural world,
when worked out consistently, absurdly entails that rationality, and indeed the
human mind itself, are illusory. The so-called "scientific worldview"
championed by the New Atheists thus inevitably undermines its own rational
foundations; and into the bargain it undermines the foundations of any
possible morality as well.

From Booklist
Starred Review New Atheists Richards Dawkins, Christopher Hitchens,
Daniel Dennett, and Sam Harris get their comeuppance from philosopher
Feser in the spirit with which they abuse believers. “Their books stand out
for their manifest ignorance” of the Western religious tradition, he says, “and
for the breathtaking shallowness of their philosophical analysis of religious
matters.” Far better than such no-quarters rhetoric, however, are the review
of pre-Aristotelian philosophy and the summary of Aristotelian metaphysics
and Thomas Aquinas’ refinements of Aristotle that make up the heart, soul,
and bulk of the book. Feser chooses to argue from Aristotle because he was
not arguing from any religious perspective and because Aristotle’s logic, his
rationality, hasn’t been improved upon or refuted by modern philosophy.
Aristotle’s proof that there is a prime mover or pure being—God—remains
solid. Ignoramuses like the four horsemen of the apostasy, whose factual
errors, half-truths, and mischaracterization Feser highlights with
contemptuous glee, “refute” Aristotle only by changing the playing field
from metaphysics to science, from philosophical realism to materialism.
With energy and humor as well as transparent exposition, Feser reestablishes
the unassailable superiority of classical philosophy. --Ray Olson

Review
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"A thoughtful and theologically sophisticated sally into the ranks of the
New Atheism. Feser has written a lively and well informed polemic against
the latest crop of Village Atheists - Richard Dawkins, Daniel Dennett, &
Co. - who have provided the public with so much entertainment and so little
enlightenment these past few years. This is a serious and passionately
engaged challenge to the latest effort to impose a dehumanizing orthodoxy
by religious illiterates." -- Roger Kimball, co-editor and publisher, The New
Criterion**
"Edward Feser's book is a timely wake-up call to the many people who
have been seduced by the amateurish attempts at philosophy of religion
found in the popular bestsellers of the `Faithless Foursome,' Dawkins,
Dennett, Hitchens, and Harris.
"Feser shows that the so-called `New Atheism' is just the old atheism, only
more irrational. But at the same time as carrying out his incisive critique of
all that is bad in contemporary popular atheism, he presents an admirable
101 course in philosophy for people who care. About what? About the
classical metaphysical tradition going from the best of the ancient Greeks,
through the medieval philosophers, and down to the neo-Aristotelianism and
neo-Thomism of today.
"Anyone who comes away from The Last Superstition thinking that
potboiler atheism has anything to recommend it, or that belief in God is
irrational, will not be convinced by anything. For the rest of us, the book is,
to use an apposite term, a godsend. And the caustic humour peppering the
book adds just the sort of spice this fraught subject needs. If the Faithless
Foursome were at all interested in a serious rebuttal, they now have it." -David Oderberg, Professor of Philosophy, University of Reading, UK
"There have been largely two types of critics of the `New Atheism.' One
type grants the empiricism of the atheists and then tries to show that belief
in God is consistent with it. This approach gives away the store by removing
God from the realm of the knowable. The second also grants the atheists'
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empiricism, but argues that it leads to the detection of design in the universe
and thus the existence of God. This approach gives away the store as well, by
limiting knowledge to the empirically detectable. Professor Feser offers us a
third approach, one that is far more effective in defeating the New Atheism.
He provides persuasive arguments that show that God is knowable and that
what is knowable is larger than the set of that which is empirically
detectable. This is a tour de force that should be in the library of every
thinking citizen, believer or unbeliever." -- Francis J. Beckwith, Professor of
Philosophy and Church-State Studies, Baylor University
“New Atheists Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Daniel Dennett,
and Sam Harris get their comeuppance from philosopher Feser in the spirit
with which they abuse believers. ‘Their books stand out for their manifest
ignorance’ of the Western religious tradition, he says, ‘and for the
breathtaking shallowness of their philosophical analysis of religious matters.’
Far better than such no-quarters rhetoric, however, are the review of preAristotelian philosophy and the summary of Aristotelian metaphysics and
Thomas Aquinas’ refinements of Aristotle that make up the heart, soul, and
bulk of the book. Feser chooses to argue from Aristotle because he was not
arguing from any religious perspective and because Aristotle’s logic, his
rationality, hasn’t been improved upon or refuted by modern philosophy.
Aristotle’s proof that there is a prime mover or pure being – God – remains
solid. Ignoramuses like the four horsemen of the apostasy, whose factual
errors, half-truths, and mischaracterization Feser highlights with
contemptuous glee, ‘refute’ Aristotle only by changing the playing field from
metaphysics to science, from philosophical realism to materialism. With
energy and humor as well as transparent exposition, Feser reestablishes the
unassailable superiority of classical philosophy.” --Ray Olson, ALA Booklist
, starred review, October 1, 2008
Richard Dawkins, the Oxford biologist and prominent atheist, argues in
The God Delusion that belief in God is outdated. Before 1859, it was
reasonable to think that life on earth had been designed.... But, Dawkins
maintains, Charles Darwin changed all that. He showed that adaptations
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could be explained by natural selection. No appeal to an intelligent designer
is required. Darwin thus made it possible to be an intellectually fulfilled
atheist.
Professor Edward Feser argues in his brilliant new book The Last
Superstition: A Refutation of the New Atheism that Dawkins has it all
wrong. God is not a hypothesis, to be replaced if a more satisfactory theory
comes up. Quite the contrary, Feser suggests, the existence of God can be
proved by rationally compelling arguments. He thinks that not only is
Dawkins wrong about this but so are his fellow atheists Christopher
Hitchens and Sam Harris, all three of whom are frequently subject to
humorous and telling remarks.
Feser’s is a bold claim indeed, one very much out of philosophical fashion.
In mainstream Anglo-American philosophy, the dominant position is that
Hume and Kant long ago showed that the theistic proofs do not work. To
overturn this verdict is a formidable task, and to accomplish it Feser needs to
present a great deal of background material. The principal reason, he holds,
that modern philosophers reject the theistic proofs is that, since the
Enlightenment, they have accepted a truncated notion of causation. Today,
philosophers think of a cause as one event, preceding another in time that
brings it about. As an example, if I light a match, these philosophers would
take this to mean that the event of striking the match is followed by the
event of the fire’s appearance.
This departs from Aristotle’s delineation of four causes, efficient, final,
formal, and material. Aristotle’s efficient cause corresponds most closely to
the modern view, but even here the resemblance is not very strong. Aristotle
thought efficient causation involved a substance rather than an event: I, not
the event of striking the match, cause the fire.
To grasp Aristotle’s doctrine of causation, developed and extended by
Thomas Aquinas and other scholastics, Feser needs to go back to Plato to
explain the famous problem of universals. He argues against the view that
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universals are merely words or concepts in our minds. Instead, he favors the
moderate realism of Aristotle and Aquinas. All this may sound abstract, but
it is essential to understanding the way in which Feser thinks that God’s
existence can be proved. Readers who are willing to cope with this rather
difficult material will gain something else, besides being in a position to
understand the theistic proofs. They will learn a great deal about the history
of philosophy. I have never seen the topics that Feser discusses presented so
clearly. It is an effort well worth the effort. --David Gordon, Ludwig von
Mises Institute, for The American Conservative Union Foundation, Issue
120, November 19, 2008
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Ambiguità e armonia. Lezioni trentine
di Feyerabend, Paul
120 Epistemologia, causalità, genere umano
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Sei pezzi facili
di Feynman, Richard
120 Epistemologia, causalità, genere umano
AZW3

Adelphi
2012

«Possiamo immaginare che questo complicato apparato di cose in movimento
che chiamiamo "mondo" sia simile a una partita di scacchi giocata dagli dèi,
di cui noi siamo spettatori. Non conosciamo le regole del gioco; tutto ciò che
ci è permesso è guardare la partita. Naturalmente, se guardiamo abbastanza a
lungo, alla fine afferreremo alcune regole di base. Le regole del gioco sono
ciò che chiamiamo fisica fondamentale».
Le lezioni di fisica di Feynman sono ormai leggendarie per la loro perspicuità
ed efficacia. Quelle che qui presentiamo sono le prime (saranno seguite da Sei
pezzi meno facili) e partono da zero. Nel primo «pezzo», dopo una breve
introduzione ai metodi e al significato della ricerca - tre paginette che
valgono intere biblioteche di testi epistemologici -, si dice di che cos'è fatta la
materia che cade sotto i nostri sensi: atomi in moto. Nel secondo si spiega
che non tutto è così limpido come sembra, e che nella materia c'è anche
dell'altro: il mondo quantistico e i suoi paradossi. Senza addentrarsi in una
ricostruzione storica, Feynman riesce tuttavia a darci il senso dell'evolversi
della fisica nel secolo appena trascorso, mettendone in luce i legami con le
altre scienze. Gli ultimi tre saggi selezionano altrettanti capisaldi (energia,
gravitazione, la realtà quantistica), presentati a livelli di complessità crescente:
a ogni lettura cade una buccia della magica cipolla e si apre un nuovo,
affascinante scenario. Chi prevedesse di naufragare su un'isola deserta, e
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volesse esser certo di avere con sé l'essenziale di quel che sappiamo sul
mondo fisico, potrà mettere nello zaino i Sei pezzi facili.
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Sei pezzi meno facili
di Feynman, Richard
120 Epistemologia, causalità, genere umano
AZW3

Adelphi
2004

«In breve, possiamo spiegare a un marziano da che parte sta il cuore. Basta
dirgli: "Senti, fa' un magnete, metti l'avvolgimento, attacca la corrente, poi
prendi un po' di cobalto e abbassa la temperatura. Se prepari l'esperimento in
modo che gli elettroni vadano dai piedi alla testa, allora la corrente entra
nell'avvolgimento a destra ed esce a sinistra". E così, ormai è possibile, con
un esperimento di questo tipo, definire destra e sinistra».

Incoraggiati dallo strepitoso successo dei Sei pezzi facili, i curatori hanno
invano passato al setaccio le Lectures on Physics nella speranza di trovare
altri «pezzi» dello stesso tipo. In compenso si sono imbattuti in una folta
serie di testi di livello leggermente superiore - «meno facili», ma non al punto
da non essere accessibili anche a studenti alle prime armi. Il frutto di quella
selezione è il presente volume, il cui filo conduttore è una teoria tanto
popolare quanto poco capita: la teoria della relatività di Einstein. Seguire una
lezione di Feynman richiede una costante allerta, per evitare di cadere nei
trabocchetti che egli tende di continuo. Come ha scritto il grande fisico
Freeman Dyson, il suo fare burlesco e giocoso cela infatti uno stile dialogico
degno di un filosofo antico. Un esempio illuminante ci è qui offerto
dall'illustrazione della simmetria, un concetto astratto che insieme a quello di
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«eleganza matematica» ricorre di continuo nella fisica teorica e a cui
Feynman attribuisce un significato preciso. Se comunicassimo via radio con
un extraterrestre, quale esperimento potremmo suggerirgli, senza nominare le
parole «destra» o «sinistra», per dargli modo di stabilire da che parte batte il
cuore umano? Con lo stesso spirito, Feynman sa far luce sulle proprietà dello
spazio-tempo e della sua curvatura - non semplici artifizi matematici, ma
ingredienti fondamentali dell'universo in cui viviamo.
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Il Senso delle Cose
di Feynman, Richard
120 Epistemologia, causalità, genere umano
EPUB

Adelphi
2014

A un uditorio che si presume esilarato un Feynman in forma smagliante
lancia le sue provocazioni intellettuali, spiegando col suo stile immediato e
antiretorico in che consiste il metodo scientifico; mostrando, ad esempio,
come sovente un'ipotesi da «quasi certamente» falsa possa diventare «quasi
certamente» vera. O viceversa. Nel «quasi» è il succo di tutto il suo
argomentare, un misto accattivante di vera-falsa ingenuità e di spietata astuzia
analitica che lo porta a vagabondare al di fuori della fisica, nelle regioni di
confine, dall'etica alla religione alla politica, a chiedersi il perché delle cose,
della vita, di tutto, mosso da una curiosità insopprimibile, fanciullesca. «Ho
firmato un contratto, mi renderò ridicolo» dice. Ma è chiaro che sta
giocando. L'incertezza chiamata in causa da Feynman non significa
abdicazione della ragione in favore di nuove e nebulose forme di conoscenza,
non evoca luttuosi scenari di finis scientiae, ma rimanda alle origini e
all'essenza stessa del sapere d'Occidente. In questa visione il dubbio, assunto
quasi a condizione esistenziale, apre alla mente indagatrice spazi di libertà e
di sperimentazione, per rinnovare continuamente la sfida all'ignoto.
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Scritti sulla dottrina della scienza 1794-1804
di Fichte, Johann Gottlieb
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2014

735

Teologia platonica vol. 1
di Ficino, Marsilio
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Teologia platonica vol. 2
di Ficino, Marsilio
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There Is a God: How the World's Most
Notorious Atheist Changed His Mind
di Flew, Antony
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

HarperOne
2008
****

In There Is a God , one of the world's preeminent atheists discloses how his
commitment to "follow the argument wherever it leads" led him to a belief in
God as Creator. This is a compelling and refreshingly open-minded
argument that will forever change the atheism debate.
**
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Beyond Vision
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Le parole della filosofia contemporanea
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A defence on Hume on miracles
di Fogelin, Robert
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Dio e Darwin: natura e uomo tra evoluzione e
creazione
di Franceschelli, Orlando
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

Donzelli
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Crisi ecologica, polemiche sull'insegnamento del darwinismo, scontro tra
laici e cattolici su questioni bioetiche sempre più impegnative: già questi temi
ci ricordano come il confronto su natura e creazione rappresenti il problema
nel quale siamo tutti coinvolti. Ma in quali termini si presenta oggi questo
confronto? La risposta è ben nota: Darwin ha segnato un punto di svolta
epocale e semplicemente inaggirabile. Accanto agli snodi più rilevanti del
naturalismo darwiniano, il libro discute anche gli attacchi sferrati contro di
esso dagli odierni neo-creazionisti, e la loro confutazione da parte di biologi,
filosofi e persino teologi interessati a confrontarsi col naturalismo
darwiniano.

743

What Science Knows : And How It Knows It
di Franklin, James
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2009

744

The Vindication of St Thomas
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Essere senza tempo
di Fusaro, Diego
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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La farmacia di Epicuro
di Fusaro, Diego
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

il prato publishing house sr l
2014

Fin dall’antichità, il pensiero di Epicuro fu paragonatoa un potente farmaco
finalizzato a debellare i malidell’anima che da sempre tormentano
l’uomoimpedendogli di vivere serenamente: ma sappiamoche il termine greco
pharmakon racchiude in sé i dueopposti significati di «medicina» e di «veleno
» ; e, aben vedere, la stessa duplicità anima la filosofia diEpicuro, che, nella
misura in cui si pone comemedicina per l’anima umana, assume il carattere
diveleno che distrugge dall’interno la filosofiatradizionalmente intesa come
disinteressatacontemplazione della verità.Ogni specifica articolazione della
filosofia epicurea èsubordinata all’obiettivo di un’esistenza felice e innulla
inferiore a quella propria delle realtà divine
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Filosofia e speranza
di Fusaro, Diego
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Il futuro è nostro
di Fusaro, Diego
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Bompiani
2014

Il sistema economico in cui viviamo, a differenza dei regimi del passato, non
pretende di essere perfetto: semplicemente nega l’esistenza di alternative. Per
la prima volta il potere non manifesta le proprie qualità, ma fa vanto del
proprio carattere inevitabile. Il nuovo saggio di Diego Fusaro è un colpo di
frusta alla retorica della realtà come situazione immutabile, all’abitudine di
prenderne atto anziché costruirne una migliore. Si impone così il principale
comandamento del monoteismo del mercato: “non avrai altra società
all’infuori di questa!” Il primo compito di una filosofia resistente è quindi
ripensare il mondo come storia e come possibilità, creare le condizioni per cui
gli uomini si riscoprano appassionati ribelli in cerca di un futuro diverso e
migliore. A partire da questo pensiero in rivolta, si può combattere il
fanatismo dell’economia: e, di qui, tornare a lottare in vista di una più giusta
“città futura”, un luogo comune di umanità in cui ciascuno sia ugualmente
libero rispetto a tutti gli altri.
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La mente fenomenologica
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Introduzione a Wittgenstein
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Gargani, Aldo
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

Laterza
1985

Il volume di Aldo G. Gargani, edito per la prima volta nel 1973 e via via
riproposto in nuove edizioni, presenta l'opera e la figura di Wittgenstein, una
dei pensatori più rilevanti della scena filosofica novecentesca.
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Storia della filosofia italiana vol 01
di Garin, Eugenio
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014
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What Is This Thing Called Metaphysics?
di Garrett, Brian
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Routledge
2011
***

Why is there something rather than nothing? Does God exist? Does time
flow? What are we? Do we have free will? What is truth? Metaphysics is
concerned with ourselves and reality, and the most fundamental questions
regarding existence. This clear and accessible introduction covers the central
topics in metaphysics in a concise but comprehensive way. Brian Garrett
discusses the crucial concepts in a highly readable manner, easing the reader
in with a look at some important philosophical problems. He addresses key
areas of metaphysics:
God
Existence
Modality
Universals and particulars
Facts
Paradoxes of material constitution
Causation
Time
Free will
Personal identity
Truth.
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This second edition has been thoroughly revised. Most chapters include
substantial amounts of new material, and there are additional chapters on
Existence, Modality, Facts and Paradoxes of Material Constitution.
What is this thing called Metaphysics? contains many helpful studentfriendly features. Each chapter concludes with a useful summary of the main
ideas discussed, a glossary of important terms, study questions, annotated
further reading, and a guide to web resources. Text boxes provide bite-sized
summaries of key concepts and major philosophers, and clear and interesting
examples are used throughout.

Review
Praise for the first edition:
"A clear, no-nonsense introduction to metaphysics." - David Robb,
Davidson College, USA
"There are very few introductions to metaphysics currently available which
are as lucid, punchy, concise and readable as Garrett's. This book will really
help students see what the essence of the problems is. Highly
recommended." - Tim Crane, University College London, UK

About the Author
Brian Garrett is Senior Lecturer in the School of Philosophy, Research
School of Social Sciences, Australian National University, Australia
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di Garrigou-Lagrange, Réginald
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Spesso regna parecchia confusione nel mondo filosofico e teologico riguardo quali siano i principi
reggitori dell’impianto tomista. La riedizione, completamente revisionata e ripristinata, di Essenza e attualità
del tomismo si impone come una guida sicura, elaborata dal genio di un indiscusso maestro quale padre
Réginald Garrigou-Lagrange, alla scoperta dei pilastri della sintesi filosofico-teologica di san Tommaso
d’Aquino, qui condensati nella diade atto-potenza e nel concetto ontologico di essenza. Un testo dotato di tutti i
carismi per stimolare le menti alla ricerca della realtà.
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120 Epistemologia, causalità, genere umano
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Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Giamblico
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

791

Commento allo Zarathustra
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God and Philosophy
di Gilson, Etienne
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Yale University Press
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*****

In this classic work, the eminent Catholic philosopher Etienne Gilson deals
with one of the most important and perplexing metaphysical problems: the
relation between our notion of God and demonstrations of his existence.
Gilson examines Greek, Christian, and modern philosophy as well as the
thinking that has grown out of our age of science in this fundamental
analysis of the problem of God.
**
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Natura della filosofia tomista
di Gilson, Etienne
100 Filosofia e discipline connesse
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The Christian Philosophy of St. Thomas
Aquinas
di Gilson, Etienne
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Random House LLC
2013

Etienne Gilson explains the foundations of St. Thomas Aquinas's thoughts
and Christian philosophy.
Gilson is also the author of History of Christian Philosophy in the
Middle Ages.
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Che cos'è la filosofia?
di Guattari, Félix & Deleuze, Gilles
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Giulio Einaudi Editore
2014

La filosofia - affermano Deleuze e Guattari - è creazione di concetti che il
filosofo non possiederà mai, ma di cui sarà l'"amico". Non ci si interroga
dunque sulla filosofia per assegnarle un ruolo o delle competenze, ma per
mostrare come ogni domanda sulla filosofia sia una domanda posta alla
filosofia, e come quest'ultima sia una ricerca in continuo divenire negli atti
stessi che la instaurano. Da qui il tono paradossale di questo libro, il cui
aspetto saliente è la vena pedagogica dei suoi autori, il loro procedere per
exempla fingendo di mimare, fin dal titolo, il linguaggio dei manuali a uso
universale. Da qui anche la folla di volti, di nomi e di eventi suscitata da
questo libro. Chi è ad esempio il pedagogo che ci viene incontro fin dal
titolo, come l'ombra eterna e il doppio del filosofo? Deleuze e Guattari si
inoltrano nell'impresa impossibile di insegnare una filosofia "da fare". Dove
ciò che viene chiamato "discussione" non è confronto su un problema, ma il
problema stesso in divenire, in movimento. E il filosofo si configura
esclusivamente come l'involucro del suo principale personaggio concettuale e
di tutti gli altri, che sono gli intercessori, i veri soggetti della filosofia. Il
personaggio concettuale è dunque, al tempo stesso, ciò che precede e ciò che
"succede" al filosofo, in altre parole: il suo orizzonte.

822

Introduzione a Kant
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Guerra, Augusto
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

Laterza
1997

Questa "Introduzione a Kant" offre gli strumenti critici essenziali per
intendere l'opera del filosofo alla luce delle più recenti prospettive
storiografiche.
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La filosofia come modo di vivere.
Conversazioni con Jeannie Carlier e Arnold I.
Davidson
di Hadot, Pierre
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Il mistero della percezione del tempo
di Hammond, Claudia
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The Metaphysics of the School
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The Cambridge Companion to Science and
Religion
di Harrison, Peter
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Cambridge University Press
2010
***

In recent years, the relations between science and religion have been the
object of renewed attention. Developments in physics, biology and the
neurosciences have reinvigorated discussions about the nature of life and
ultimate reality. At the same time, the growth of anti-evolutionary and
intelligent design movements has led many to the view that science and
religion are necessarily in conflict. This book provides a comprehensive
introduction to the relations between science and religion, with contributions
from historians, philosophers, scientists and theologians. It explores the
impact of religion on the origins and development of science, religious
reactions to Darwinism, and the link between science and secularization. It
also offers in-depth discussions of contemporary issues, with perspectives
from cosmology, evolutionary biology, psychology, and bioethics. The
volume is rounded out with philosophical reflections on the connections
between atheism and science, the nature of scientific and religious knowledge,
and divine action and human freedom.
**
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Review
'This volume of essays, written by experts in their fields, should become
the gold standard on the subject for its comprehensive and cogent treatment.'
—Christopher Benson, First Things.
'There aren't any equations or diagrams. It's not your standard easy-going
popular science. But I would thoroughly recommend this book to anyone
who wants to step back and take a look at the broader picture.' Tim
Middleton
'Both challenging to graduates and accessible to the layman.' Religion

Book Description
This collection of essays by historians, philosophers, scientists and
theologians explores the impact of religion on the origins and development
of science, religious reactions to Darwinism, and the link between science
and secularization. It also offers in-depth discussions of contemporary issues,
with perspectives from cosmology, evolutionary biology, psychology, and
bioethics.
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Fenomenologia della vita religiosa
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Sul principio
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
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Philosophy in science. An historical
introduction
di Heller, Michael
120 Epistemologia, causalità, genere umano
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Fondamenti filosofici della pedagogia
di Hessen, Sergio
120 Epistemologia, causalità, genere umano
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Il codice dell'anima. Carattere, vocazione,
destino
di Hillman, James
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

Adelphi
1997
****

Esiste qualcosa, in ciascuno di noi, che ci induce a essere in un certo
modo, a fare certe scelte, a prendere certe vie – anche se talvolta simili
passaggi possono sembrare casuali o irragionevoli? Se esiste, è il� daimon ,
il «demone» che ciascuno di noi riceve come compagno prima della nascita,
secondo il mito di Er raccontato da Platone. Se esiste, è ciò che si nasconde
dietro parole come «vocazione», «chiamata», «carattere». Se esiste, è la
chiave per leggere il «codice dell’anima», quella sorta di linguaggio cifrato
che ci spinge ad agire ma che non sempre capiamo. Dopo anni di indagini
sulla psiche, che hanno fatto di lui l’autore di saggi memorabili come� Il
mito dell’analisi e Re-visione della psicologia , James Hillman ha voluto
darci con questo libro le prove circostanziate dell’esistenza e dei modi di
operare del daimon . E ha scelto una via inusuale ed efficacissima, quella
cioè di impiegare come esempi non oscuri casi clinici ma il destino di
personaggi che ogni lettore conosce: da Judy Garland a John Lennon e Tina
Turner, da Truman Capote a Quentin Tarantino e Woody Allen, da Hannah
Arendt a Richard Nixon e Henry Kissinger, da Hitler ai serial killer.
Attraverso questa profusione di storie eloquenti e paradigmatiche Hillman è
riuscito a farci capire che se la psicologia si è dimostrata incapace di spiegare
le scelte più profonde che decidono la vita di tutti noi è proprio perché aveva
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perso contatto con il� daimon . E soprattutto a farci sentire di nuovo la
presenza di questo compagno segreto dal quale, più che da ogni altro
elemento, la nostra vita dipende.� Il codice dell’anima è apparso per la
prima volta nel 1996.
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Idee per una fenomenologia pura e per una
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di Huxley, Aldous
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Epicuro
di Innocenti, Piero
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di Ioppolo, Anna Maria
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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2014
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di Ippocrate
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Speusippo, frammenti
di Isnardi Parente, Margherita
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF
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Introduzione a Lo Stoicismo ellenistico
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Isnardi Parente, Margherita
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2016
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Introduzione a Plotino
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PDF

Laterza
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Trattato di logica Summule locales
di Ispano, Pietro
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Il male
di Jankélévitch, Vladimir
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB

2014
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La morte
di Jankélévitch, Vladimir
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB

2014
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La musica e l'ineffabile
di Jankélévitch, Vladimir
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB

2014
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Cifre della trascendenza
di Jasper, Karl
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Grizli777
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Filosofia
di Jasper, Karl
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Queriniana
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863

Filosofia (Utet)
di Jasper, Karl
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Routledge
2002

This book sets out a new reading of the much-neglected philosophy of Karl
Jaspers. By questioning the common perception of Jaspers either as a
proponent of irrationalist cultural philosophy or as an early, peripheral
disciple of Martin Heidegger, it re-establishes him as a central figure in
modern European philosophy. Giving particular consideration to his
position in epistemological, metaphysical and political debate, the author
argues that Jaspers's work deserves renewed consideration in a number of
important discussions, particularly in hermeneutics, anthropological
reflections on religion, the critique of idealism, and debates on the end of
metaphysics. In addition, the author also provides an extensive treatment of
Jaspers's reception of the philosophical perspectives of Kant, Hamann,
Kierkegaard, Dilthey, Weber, Simmel, Heidegger, Lukacks and Arendt, and
of the theological arguments of Barth, Gogarten, Bultmann and Tillich. On
this basis, the book reconstructs a complex nexus of interdisciplinary
discussions between theology and anthropology, politics and ethics, and
epistemology and hermeneutics, arguing that Jaspers's reflections on each of
these areas possess enduring significance. The book also addresses Jaspers's
contributions to political debate at important junctures in modern German
history, notably in the late-Weimar era and the period of restoration under
Adenauer. This work will be of vital interest to students and academics
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working in modern European philosophy (especially existentialism,
phenomenology and hermeneutics), German intellectual history, and
twentieth-century theology.
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190 Filosofia occidentale moderna
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Volontà e destino. Scritti autobiografici
di Jasper, Karl
190 Filosofia occidentale moderna
PDF
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Derrida
di Christopher Johnson
190 Filosofia occidentale moderna
PDF
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Trattato di filosofia sistematica - 01 Logica
di Jolivet, Régis
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF
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Trattato di filosofia sistematica - 02
Cosmologia
di Jolivet, Régis
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF

870

Trattato di filosofia sistematica - 03 Psicologia
di Jolivet, Régis
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

871

Trattato di filosofia sistematica - 04
Metafisica
di Jolivet, Régis
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF
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Aristotele
di Jori, Alberto
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014
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Critica della ragion pura
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Kant, Immanuel
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2010
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Metafisica dei costumi
Bompiani Il pensiero Occidentale [11]
di Kant, Immanuel
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2014
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An Illustrated Brief History of Western
Philosophy
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Wiley-Blackwell
2006
****

This illustrated edition of Sir Anthony Kenny's acclaimed survey of Western
philosophy offers the most concise and compelling story of the complete
development of philosophy available.
Spanning 2,500 years of thought, An Illustrated Brief History of Western
Philosophy provides essential coverage of the most influential philosophers
of the Western world, among them Socrates, Plato, Aristotle, Jesus,
Augustine, Aquinas, Machiavelli, Descartes, Hobbes, Spinoza, Berkeley,
Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Mill, Nietzsche, Darwin, Freud, Frege,
Russell, and Wittgenstein.
Replete with over 60 illustrations - ranging from Dufresnoy's The Death
of Socrates, through to the title page of Thomas More's Utopia, portraits of
Hobbes and Rousseau, photographs of Charles Darwin and Bertrand Russell,
Freud's own sketch of the Ego and the Id, and Wittgenstein's Austrian
military identity card - this lucid and masterful work is ideal for anyone with
an interest in Western thought.
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**
### Review
**Praise for the previous edition:**
“The 22 chapters of this history are lucidly written and with enough
humour in them to cheer up the educated general reader even in the midst of
the most arid of philosophical discussions.” Times Higher Education
Supplement
"This is simply a jolly good read, with pithy historical and biographical
scene-setters, authoritative accounts of how successive philosophers have
contributed to the development of Western thought, and often brilliant
single-sentence summaries." Church Times
"A richly detailed, critical look at philosophy, displaying both Kenny's love
for philosophical engagement and for good history...Kenny's style is
unpretentious, effective, and at times wonderfully informal and amiable."
Review of Metaphysics
### From the Back Cover
This illustrated edition of Sir Anthony Kenny’s acclaimed survey of
Western philosophy offers the most concise and compelling story of the
complete development of philosophy available.
Spanning 2,500 years of thought, ***An Illustrated Brief History of
Western Philosophy*** provides essential coverage of the most influential
philosophers of the Western world, among them Socrates, Plato, Aristotle,
Jesus, Augustine, Aquinas, Machiavelli, Descartes, Hobbes, Spinoza, Berkeley,
Hume, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Mill, Nietzsche, Darwin, Freud, Frege,
Russell, and Wittgenstein.
Replete with over 60 illustrations - ranging from Dufresnoy’s *The Death
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of Socrates*, through to the title page of Thomas More’s *Utopia*, portraits
of Hobbes and Rousseau, photographs of Charles Darwin and Bertrand
Russell, Freud’s own sketch of the Ego and the Id, and Wittgenstein’s
Austrian military identity card - this lucid and masterful work is ideal for
anyone with an interest in Western thought.
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Aquinas on Being
di Kenny, Anthony
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Oxford University Press
2002
*

Anthony Kenny offers a critical examination of a central metaphysical
doctrine of Thomas Aquinas, the greatest of the medieval philosophers.
Aquinas's account of being is famous and influential: but Kenny argues that
it in fact suffers from systematic confusion. Because of the centrality of the
doctrine, this has implications for other parts of Aquinas's philosophical
system: in particular, Kenny shows that the idea that God is pure being is a
hindrance, not a help, to Aquinas's natural theology. Kenny's clear and
incisive study, drawing on the scholastic as well as the analytic tradition,
dispels the confusion and offers philosophers and theologians a guide
through the labyrinth of Aquinas's ontology.
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New History of Western Philosophy 02:
Medieval philosophy
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
PDF
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New History of Western Philosophy 03: The
rise of modern philosophy
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
PDF
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New History of Western Philosophy 04:
Philosophy in the Modern World
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Oxford University Press, USA
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Nuova storia della filosofia occidentale 01: La
filosofia antica
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF

Einaudi

884

Nuova storia della filosofia occidentale 02: La
filosofia medievale
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Einaudi
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Nuova storia della filosofia occidentale 03:
Filosofia Moderna
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF

Giulio Einaudi Editore
2013

Come nei volumi precedenti, a una prima parte in cui l'Autore racconta in tre
capitoli la vita dei maggiori pensatori e l'ambiente intellettuale in cui essi
erano immersi, fa seguito una seconda sezione, composta di sette capitoli, nei
quali la filosofia moderna viene analizzata nelle sue principali articolazioni
disciplinari: conoscenza, natura dell'universo fisico, metafisica, mente e
anima, natura e contenuto della morale, filosofia politica e infine teologia
filosofica. Questo libro offre, oltre a una narrazione avvincente,
un'indispensabile guida per chiunque abbia interesse a capire come è nata e
come si è sviluppata la comprensione che l'uomo moderno ha saputo
costruire di se stesso e del mondo.
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Nuova storia della filosofia occidentale 04:
Filosofia Contemporanea
di Kenny, Anthony
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB · PDF

Giulio Einaudi Editore
2013

Come nei volumi precedenti, a una prima parte - in cui l'Autore descrive, con
una narrazione avvincente, la vicenda dei maggiori pensatori e delle maggiori
correnti filosofiche - fa seguito una seconda, in cui la filosofia degli ultimi
due secoli è analizzata nello sviluppo delle sue principali articolazioni
disciplinari. Merito della ricostruzione di Kenny è non solo rendere
accessibile al lettore, in una trattazione insieme vivace e rigorosa, le idee piú
significative dei grandi pensatori che hanno segnato le radici del nostro
presente, ma anche tracciare un affresco capace di render conto delle ragioni
profonde d'un dibattito - quello fra «analitici» e «continentali » - che ha
segnato in maniera indelebile il pensiero del Novecento. Nel suo volume
conclusivo, l'opera di Kenny rivela cosí anche la propria finalità piú
ambiziosa: porre l'agenda per una filosofia a venire che sia consapevole della
complessità della propria vicenda storica, se vuole presentarsi come autentico
esercizio del pensare. Gianluca Garelli ha tradotto l'Introduzione e i capp. IIII e IX-XI; Lorenzo Rossi ha tradotto i capp. IV-VIII e XII.
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The God of the Philosophers
di Kenny, Anthony
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Clarendon Press
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Based on the Wilde Lectures in Natural Religion given by Anthony Kenny
at Oxford from 1970 to 1972, here revised in light of recent discussion and
reflection, this provocative book examines some of the principal attributes
traditionally ascribed to God in western theism, particularly omniscience and
omnipotence. From his discussion of a number of related topics, including a
comprehensive treatment of the problem of the relations between divine
foreknowledge and human freedom, Kenny concludes that there can be no
such being as the God of traditional natural theology.

Review
"Ingeniously and closely argued."— Journal of the American Academy of
Religion
"A fine book, small but remarkably rich in its combination of historical
erudition, overview of recent discussion, and valuable original argument. It
deserves close attention from all who care about the philosophy of God."—
Philosophical Review

About the Author
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Anthony Kenny is at Rhodes House, Oxford.
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di Kneale, William & Kneale, Martha
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Lezioni su Cartesio
di Koyré, Alexander
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2016
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A refutation of moral relativism
di Kreeft, Peter
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The Metaphysics of Creation: Aquinas's
Natural Theology in Summa Contra Gentiles
II
di Kretzmann, Norman
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Oxford University Press, USA
2002

Norman Kretzmann expounds and criticizes St. Thomas Aquinas's natural
theology of creation, which is `natural' (or philosophical) in virtue of
Aquinas's having developed it without depending on the data of Scripture.
The Metaphysics of Creation is a continuation of the project Kretzmann
began in The Metaphysics of Theism , moving the focus from the first to
the second book of Aquinas's Summa contra gentiles .
**

901

The Metaphysics of Teism in Aquinas
di Kretzmann, Norman
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF
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The Cambridge Companion to Aquinas
di Kretzmann, Norman & Stump, Eleonore
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Cambridge University Press
1993
****

Among the great philosophers of the Middle Ages Aquinas is unique in
pursuing two apparently disparate projects. On the one hand he developed a
philosophical understanding of Christian doctrine in a fully integrated
system encompassing all natural and supernatural reality. On the other hand,
he was convinced that Aristotle's philosophy afforded the best available
philosophical component of such a system. In a relatively brief career
Aquinas developed these projects in great detail and with an astonishing
degree of success. In this volume ten leading scholars introduce all the
important aspects of Aquinas' thought, ranging from its historical
background and dependence on Greek, Islamic, and Jewish philosophy and
theology, through the metaphysics, epistemology and ethics, to the
philosophical approach to Biblical commentary. New readers and
nonspecialists will find this the most convenient, accessible guide to Aquinas
currently in print. Advanced students and specialists will find a conspectus of
recent developments in the interpretation of Aquinas.

Review
"...a splendid piece of work that does just what the series seems intended to
903

do. It also fills a notable gap. There is nothing to compare with it currently
in print in English....All of the authors...are well known and respected for
their knowledge of Aquinas's writings and for their ability to comment on
them. And all of them have produced good and solid essays for this volume
—essays that will help beginners (not to mention the so-called
'professionals') to get a handle on Aquinas....Anyone looking for surveys on
the topics on which they write will not, I think, find anything in print that is
as concise, readable, comprehensive, intelligent, and accurate as what they
offer in this volume." Brian Davies, Philosophical Review
"This excellent collection of essays on the philosophy of Thomas Aquinas
constitutes another very fine volume in the Cambridge Companion
series....The Cambridge Companion to Aquinas ably fulfills this
commitment to students and nonspecialists with essays by the leading
scholars of the philosophy of Aquinas, written in a manner easily accessible
to novices but without sacrificing scholarly sophistication. These essays will
also be of genuine interest to specialists who will find in its pages careful and
original expositions of Aquinas's thought, informed by the latest scholarship,
and engaged in the latest interpretive debates....All in all, this book is firstrate and deserves to be a standard reference work for the philosophy of
Aquinas. It is highly recommended for all students of Aquinas's thought
regardless of level of expertise." Andrew J. Dell'Olio, Faith and Philosophy

Book Description
Ten leading scholars introduce the important aspects of Aquinas' thought,
ranging from its historical background and dependence on Greek, Islamic,
and Jewish philosophy and theology, through metaphysics, epistemology and
ethics, to the philosophical approach to Biblical commentary.
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Planetaria nello sviluppo del pensiero
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La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche
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Einaudi
2013
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Dalla nascita del mondo alla morte di Gesù
di Küng, Hans
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

BUR Biblioteca Univ. Rizzoli
2009
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Dio esiste?: Una risposta per oggi
di Küng, Hans
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

Fazi Editore
2012

Torna in libreria, dopo la storica edizione Mondadori del 1979, un classico
imperdibile della teologiae della filosofia contemporanee, bestseller e insieme
longseller a livello mondiale. Nella nuova prefazione Hans Küng afferma che
oggi «sia i rappresentanti di Dio in terra sia i loro oppositori hanno perso
credibilità». La crisi della Chiesa e delle ideologie però non ha fatto cadere
l’attenzione per la domanda sull’assoluto, semmai l’ha resa più intensa: Dio
esiste? E se sì, chi è? Dov’è? Come lo possiamo conoscere? Küng ha la sua
risposta ovviamente, ma questo saggio vibrante si sviluppa soprattutto attorno
all’inquietudine, alla curiosità, al dubbio, come appare già dall’impressionante
abbondanza di punti interrogativi, così insolita per un libro di teologia. In
queste celebri pagine si snoda un lungo viaggio alla ricerca del fondamento
della fede. Si impara a conoscere che cosa pensavano di Dio i protagonisti del
pensiero moderno, Descartese Pascal, Spinoza e Kant, Hegel e Schopenhauer,
Feuerbach e Marx, Nietzsche e Heidegger e molti altri. Il confronto si
allarga agli esploratori della psiche come Freud, Jung, Adler, e a uomini di
scienza come Darwin, Einstein, Heisenberg. L’obiettivo di Küng però non è
riducibile a una disputa tra dotti: con lo stile fresco e coinvolgente che ha
fatto di questo libro un successo mondiale, egli scandaglia nel passato per
illuminare il presente e far emergere tutta l’urgenza delle eterne domande
dell’uomo. Dio esiste? La risposta di Küng è sì, Dio esiste,e anche gli uomini
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del XXI secolo possono credervi in modo razionale. Dal capolavoro del
teologo dissidente, icona di una Chiesa non clericale e capace di profezia,
emerge una fede in grado di fare i conti con i dubbi della filosofia e i risultati
della scienza,e per questo amica della ricerca razionalee generatrice di libertà.
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Aquinas's Theory of Natural Law: An
Analytic Reconstruction
di Lisska, Anthony J.
170 Etica (filosofia morale)
PDF

Oxford University Press, USA
1998
**

This new critique of Aquinas's theory of natural law presents an incisive, new
analysis of the central themes and relevant texts in the Summa Theologiae
which became the classical canon for natural law. Professor Lisska discusses
Aquinas's view of ethical naturalism within the context of the contemporary
revival and recovery of Aristotelian ethics, arguing that Aquinas is
fundamentally Aristotelian in the foundations of his moral theory. The book
looks at the historical development of natural law themes in the twentieth
century, and in particular demonstrates the important connections between
Aquinas and contemporary legal philosophers. The book should be of
considerable interest to scholars of jurisprudence as well as philosophers.

Review
"Philosophical controversies over natural law have immediate relevance to
conflicts of everyday life ... not the least valuable feature of Anthony J.
Lisska's lively and illuminating discussion is his catalogue of positions taken
by participants in those controversies ... there are a number of stimulating
discussions that deserve independent treatment, notably that of human
926

rights. Lisska's elegant prose-style and clarity of exposition combine to make
his book a pleasure to read. It deserves a wider audience than do most
academic books."—Alasdair MacIntyre, Duke University, International
Philosophical Quarterly Vol. XXXVII, No. 1 Issue No. 145 (March 1997)

About the Author
Anthony J. Lisska is at Denison University, Ohio.
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La saggezza e il destino
di Maeterlinck, Maurice
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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2016

In questo testo del 1898 il poeta e filosofo belga premio Nobel si confronta
con il caso, la fatalità e il mistero che pervadono l’esistenza umana, vessata da
forze caotiche e ineluttabili, indicando una via ben precisa da percorrere,
quella della saggezza quale “energia di felicità purificata”. Per Maeterlinck
esistono due tipi di destini: quello esteriore, intoccabile e incerto, e quello
interiore, opera della nostra volontà, in cui la saggezza fa da porto sicuro,
rifugio nella tempesta. Ecco dunque la possibilità di trasformare il pensiero
in un giardino chiuso, una grotta brillante, dove costruirsi il proprio asilo dai
terremoti del caso. Seguendo la filosofia stoica e il pensiero di Spinoza,
Maeterlinck indica nell’interiorità una strada verso l’emancipazione dal reale.
Ne risulta una riflessione attualissima e affascinante sulla vita e sulle qualità
necessarie per attraversarla con fiducia. Accompagnata da un saggio di Rainer
Maria Rilke, l’opera torna in libreria dopo più di cinquant’anni, per la prima
volta nella sua versione integrale, con i capitoli censurati dall’originale
francese e presenti solo nella traduzione tedesca coeva all’autore, incentrati
criticamente sulla figura di Napoleone.
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L'esperienza. Perché i neuroni non spiegano
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di Manzotti, Riccardo & Tagliasco, Vincenzo
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La scienza cognitiva ha radici filosofiche, ma ha a sua volta influenzato
profondamente la filosofia, modificando il nostro modo di pensare i concetti,
il ragionamento, il rapporto tra osservazione e teoria e riproponendo con
forza l'idea stessa di natura umana.

965

Per la verità. Relativismo e filosofia
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Guida alla lettura della Critica della ragion
pura di Kant
di Marcucci, Silvestro
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

Laterza
1997

Il volume inaugura la collana "Guide ai classici" della filosofia. La collana ha
l'obiettivo di fornire introduzioni che fungano da vere e proprie guide
d'accesso a opere di difficile comprensione per lo studente universitario.
Hanno il preciso scopo di guidarlo alle questioni filosofiche e fornirgli gli
strumenti per sciogliere i nodi problematici che incontrerà nello studio
effettivo dell'opera. Grande attenzione viene dedicata alla genesi dell'opera e
al suo influsso sulla storia della riflessione filosofica.
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An Introduction to Philosophy
di Maritain, Jacques
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Sheed & Ward
2005
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Jacques Maritain's *An Introduction to Philosophy* was first published in
1931. Since then, this book has stood the test of time as a clear guide to what
philosophy is and how to philosophize. Inspired by the Thomistic Revival
called for by Leo XIII, Maritain relies heavily on Aristotle and St. Thomas
Aquinas to shape a philosophy that, far from sectarian theology in disguise,
is driven by reason and engages the modern world. Re-released as part of the
**Sheed & Ward Classic** series, *An Introduction to Philosophy* is sure to
enliven the minds of students and general readers for years to come.
From the new introduction by Ralph McInerny:
You are about to read a magnificent introduction not only to a kind of
philosophy but to philosophizing itself. Jacques Maritain was a relatively
young man when he wrote this book, but his effort is one that attracts any
philosopher more and more as he grows older. However odd and unusual
what he says becomes, the philosopher yearns to show how even the most
abstruse claims can be put into relation with what the reader already knows.
That, in its essence, is what teaching is. In this book, the reader will find a
wise and certain guide into philosophizing as such. And, in the end, he will
find that what he reads is really only a refinement and development of what
he and everybody else already knew.
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### Language Notes
Text: English, French (translation)
### About the Author
**Jacques Maritain** was one of the most prolific Catholic philosophers of
the 20th century.
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di Maritain, Jacques
100 Filosofia e discipline connesse
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Scribner
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THIS BOOK of seventeen chapters contains ten from Raison et Raisons,
published in Paris by the Librairie Universelle de France, and some additional
essays not contained in the French edition. I hope it has thus been possible
to attain a more satisfactory degree of unity. I hesitated to insert the short
essay which constitutes Chapter XII because it is only a first draft of some
more completely developed pages in my book Man and the State. I have
nevertheless kept it, for it seems to me to represent a logical step in the
development of the views that I express in the second part of the present
meditation on The Range of Reason.
Some of the essays gathered together here were written in English, others
in French. I am indebted to Mrs. Pierre Brodin who helped me in revising
some of the former and in translating some of the latter. I wish to express
my thanks for her cooperation and help.
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di Massarenti, Armando
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La filosofia non è solo per i filosofi, ma per tutti, perché tutti ci poniamo gli
stessi dilemmi: Di che cosa è fatto il mondo? Esiste Dio? E una giustizia al
di sopra degli uomini? Domande, domande, domande? a cui forse conviene
rispondere in breve. E per trovare una risposta a domande «di senso», nel
Lancio del nano Armando Massarenti indaga alcuni dei temi filosofici più
dibattuti e complessi, dalla libertà alla morale, dalla verità allo scetticismo,
dalla saggezza all'autoinganno, mettendoli alla prova della quotidianità e
osservandoli con autonomia di giudizio. Ma dietro alle idee ci sono, come
sempre, delle persone in carne e ossa: Platone, Spinoza, Bacone,
Schopenhauer? quanto hanno influenzato la nostra vita? A partire dal modo
in cui hanno cambiato la sua, nel Filosofo tascabile Massarenti ci propone
quarantaquattro piccoli, ironici ritratti di filosofi di ogni tempo, con
l'intenzione, oggi più che mai controcorrente, di chiarire davvero piuttosto
che confondere ulteriormente. Ed è con lo stesso spirito che si inserisce nel
dibattito culturale anche Dizionario delle idee non comuni. Spiegare, definire
voci più o meno ordinarie - assurdo, bello, verità fino a zero o karaoke -, ma
con un obiettivo tutt'altro che comune: non tanto stupire, quanto rimettere le
cose a posto, oppure rimettere le cose a posto suscitando stupore.
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Questa "Introduzione a Leibniz" offre gli strumenti critici essenziali per
intendere l'opera del filosofo alla luce delle più recenti prospettive
storiografiche.
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di McBrayer, Justin
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Oxford University Press
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Given that we meet evils in every quarter of the world, could it be governed
by an all-good and all-powerful deity? Whilst some philosophers argue that
the problem of evil is strong evidence for atheism, others claim that all of the
evils in our world can be explained as requirements for deeper goods. On the
other hand, skeptical theists believe in God, but struggle with the task of
explaining the role of evils in our world. Skeptical theism tackles the
problem of evil by proposing a limited skepticism about the purposes of God,
and our abilities to determine whether any given instance is truly an example
of gratuitous evil. This collection, of 22 original essays, presents cutting-edge
work on skeptical theistic responses to the problem of evil and the persistent
objections that such responses invite. Divided into four sections, the volume
discusses the epistemology of sceptical theism, conditions of reasonable
epistemic access, the implications for theism, and the implications for
morality.
**
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Truth in Aquinas
di Milbank, John & Pickstock, Catherine
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Routledge
2000
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Provocative and sophisticated, Truth in Aquinas is a fascinating re-evaluation
of a key area - truth - in the work of Thomas Aquinas. John Milbank and
Catherine Pickstock's provocative but strongly argued position is that many
of the received views of Aquinas as philosopher and theologian are wrong.
This compelling and controversial work builds on the amazing reception of
Radical Orthodoxy (Routledge, 1999).

Review
'... it may not be easy, but it is enjoyable.' - Revd Jeremy Craddock,
Church Times
'... a brilliant, intense, learned, focused account of the issues at the
core, not of the English-speaking or wider contemporar y or even
overall modern theolog y but, of the whole of Western theological
tradition, f rom the Grek and Latin Fathers to the present.' - Laudetur
'This book ... is not only one of the most important works in
theolog y in many years but also a fitting way to leave behind the
many theological isms of the twentieth century ... This is great theology
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...' - Stephen H. Webb, Reviews in Religion and Theology

About the Author
John Milbank teaches in the Department of Religious Studies at the
University of Virginia and is a Fellow of Peterhouse, Cambridge. His
previous publications include Theology and Social Theory and The Word
Made Strange . Catherine Pickstock is a Fellow of Emmanuel College,
Cambridge. Her previous publications include After Writing: On the
Liturgical Consummation of Theology . They are the editors, with Graham
Ward, of Routledge's Radical Orthodoxy series.
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The Lonergan Reader (Lonergan Studies)
di Morelli, Mark & Morelli, Elisabeth
140 Specifiche posizioni filosofiche
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University of Toronto Press, Scholar ly Publishing Division
1997
*****

Bernard Lonergan's work is both original and comprehensive. It can be
grasped only by working one's way slowly and carefully through his major
writings. In order to make Lonergan's unique contribution to philosophy
and theology accessible to students and teachers, the editors of The Lonergan
Reader have brought together in a single volume selections that represent the
depth and breadth of his thought. The full range of Lonergan's basic
philosophical positions, the key transitional moments in the development of
his thought, and the main elements of his innovative theological method are
thoroughly represented.
The Lonergan Reader includes an abridgment of Lonergan's massive
foundational work, Insight , and extensive selections from his last major
work, Method in Theology . In addition, the volume contains the complete
texts of several articles that expanded and transformed his original positions
and a broad range of shorter selections.
The volume highlights not only Lonergan's essential philosophical
writings, but also reveals the larger cultural and theological dimensions of his
work.
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PDF
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2014

1018

Sull’ amore. Jacques Lacan e il Simposio di
Platone
di Moroncini, Bruno
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EPUB

2015
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Cambridge Companion to Socrates
di Morrison, David
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF
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di Moss, David
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

2009
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Logica: Metodo Breve
di Mundici, Daniele
160 Logica
PDF

Springer
2011

Senza richiedere prerequisiti il testo si propone di fornire una dimostrazione
dei fondamentali teoremi della logica matematica (compattezza, completezza
di Gödel, Löwenheim-Skolem) introducendo i concetti sintattici e semantici
in modo progressivo, dalla logica booleana a quella predicativa. Per facilitare
la lettura attiva, il testo contiene numerosi esercizi.
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Croce
Pensatori Carocci [1]
di Mustè, Marcello
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Carocci
2009

"L'uomo pensa e penserà sempre e sempre dubiterà, e pensare non potrebbe
se non vivesse nella verità, nella luce di Dio. Ma in questo continuato
processo l'uomo urta a volta a volta in certi ostacoli di ordine più generale, in
nubi, oscurità e perplessità che conviene dissipare per andare innanzi nel
giudizio e nell'azione che gli corrisponde. Filosofo in senso specifico o
eminente è chiamato colui che rimuove uno di questi ostacoli più o meno
gravi, dissipa una di queste nubi, fuga una tenebra, e nella cui opera si godono
perciò rapidi o lenti ma sicuri gli effetti nel crescere d'intensità della cultura e
della vita morale."
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Baruch Spinoza e l'Olanda del 600
di Nadler, Steven
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Einaudi
2009

Filosofo morale e metafisico, pensatore politico e religioso, esegeta della
Bibbia, critico della società, intagliatore di lenti, commerciante fallito,
intellettuale olandese, ebreo eretico. Se la vita di Spinoza è tanto interessante,
ciò è dovuto anche ai diversi contesti, a volte contrastanti, in cui si trovò a
operare: la comunità di immigrati portoghesi e spagnoli, parecchi dei quali un
tempo "marrani", rifugiati in seguito nella nuova repubblica olandese, ricca di
opportunità economiche; la politica turbolenta e la lussureggiante cultura di
questa giovane nazione, che alla metà del XVII secolo conobbe la sua età
dell'oro; e, non ultimo, la storia stessa della filosofia. Basato su rigorose
ricerche d'archivio, Baruch Spinoza di Steven Nadler - più che un semplice
resoconto della vita del filosofo - introduce il lettore nel cuore
dell'Amsterdam ebraica del XVII secolo e nel tumultuoso mondo politico,
sociale, intellettuale e religioso della giovane repubblica olandese.

1024

Il filosofo, il sacerdote e il pittore: Un ritratto
di Descartes
di Nadler, Steven
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Einaudi
2014

Non è affatto strano se due sacerdoti cattolici che vivono in un paese a
dominanza protestante fanno amicizia, specie se a legarli sono anche interessi
artistico-intellettuali e se uno di loro - che si picca di essere un musicista di
vaglia - suona ben volentieri le sue composizioni per intrattenere l'amico
nelle lunghe e freddissime serate invernali. Ed è altrettanto comprensibile
che i due accolgano a braccia aperte nel loro minuscolo cenacolo culturale un
correligionario straniero, uno schivo studioso francese che, a quanto pare,
desidera soltanto essere lasciato in pace, a scrivere. Quando poi, dopo dieci
anni di frequentazione, lo straniero parte per un paese lontano, farlo ritrarre
per ricordarne l'aspetto è il gesto più spontaneo e affettuoso che ci si possa
attendere da un rattristato amico. Semplice. Chiaro e distinto, anzi. Perché,
se l'innocua vicenda si svolge in Olanda alla metà del Seicento, lo straniero
può facilmente chiamarsi René Descartes e il pittore a disposizione rischia di
essere Frans Hals... Con la consueta amabilità, Steven Nadler ci guida questa
volta in un insolito viaggio filosofico-culturale attraverso un periodo cruciale
per la storia del pensiero, quanto straordinario per la fioritura artistica.
Quadri celebri e celebri trattati - le Meditazioni metafisiche, le Passioni
dell'anima, i Principi della filosofia - vedono la luce e si mescolano sullo
sfondo del Secolo d'oro olandese, tra polemiche teologiche, gare musicali e la
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vicenda di un piccolo, controverso, ritratto...

1026

Un libro forgiato all'inferno
di Nadler, Steven
100 Filosofia e discipline connesse
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Mondadori
2014
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La struttura della scienza. problemi di logica
nella spiegazione scientifica
di Nagel, Ernest
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

Feltrinelli
1984
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Mind and Cosmos: Why the Materialist NeoDarwinian Conception of Nature Is Almost
Certainly False
di Nagel, Thomas
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

Oxford University Press
2012
***

The modern materialist approach to life has conspicuously failed to explain
such central mind-related features of our world as consciousness,
intentionality, meaning, and value. This failure to account for something so
integral to nature as mind, argues philosopher Thomas Nagel, is a major
problem, threatening to unravel the entire naturalistic world picture,
extending to biology, evolutionary theory, and cosmology.
Since minds are features of biological systems that have developed through
evolution, the standard materialist version of evolutionary biology is
fundamentally incomplete. And the cosmological history that led to the
origin of life and the coming into existence of the conditions for evolution
cannot be a merely materialist history, either. An adequate conception of
nature would have to explain the appearance in the universe of materially
irreducible conscious minds, as such.
Nagel's skepticism is not based on religious belief or on a belief in any
definite alternative. In Mind and Cosmos , he does suggest that if the
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materialist account is wrong, then principles of a different kind may also be
at work in the history of nature, principles of the growth of order that are in
their logical form teleological rather than mechanistic.
In spite of the great achievements of the physical sciences, reductive
materialism is a world view ripe for displacement. Nagel shows that to
recognize its limits is the first step in looking for alternatives, or at least in
being open to their possibility.
**
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Una brevissima introduzione alla filosofia
di Nagel, Thomas
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Il Saggiatore
2009

Con chiarezza e accessibilità, Thomas Nagel illustra e interpreta secondo la
propria visione gli argomenti fondamentali della filosofia: la conoscenza, il
rapporto mente-corpo, il linguaggio, il libero arbitrio, il confine tra giusto e
sbagliato, la morte, il significato della vita. I problemi su cui si sono
arrovellati i pensatori nei secoli vengono affrontati non a partire dalle teorie e
dagli assunti dei grandi maestri, ma riflettendoci a fondo, facendo filosofia
nel modo più diretto. (Prefazione di Salvatore Veca)
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What Does It All Mean? : A Very Short
Introduction to Philosophy: A Very Short
Introduction to Philosophy
di Nagel, Thomas
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Oxford University Press
1987

Should the hard questions of philosophy matter to ordinary people? In this
down-to-earth, nonhistorical guide, Thomas Nagel, the distinguished author
of Mortal Questions and The View From Nowhere, brings philosophical
problems to life, revealing in vivid, accessible prose why they have continued
to fascinate and baffle thinkers across the centuries. Arguing that the best
way to learn about philosophy is to tackle its problems head-on, Nagel turns
to some of the most important questions we can ask about ourselves. Do we
really have free will? Why should we be moral? What is the relation between
our minds and our brains? Is there life after death? How should we feel about
death? In a universe so vast, billions of light years across, can anything we do
with our lives really matter? And does it matter if it doesn't matter? These
are perennial questions we ask about the human condition, and Nagel probes
them, and others like them, thoughtfully, clearly, and with humor. He states
his own opinions freely but with refreshing modesty, always leaving it open
to readers to entertain other solutions, encouraging them to think for
themselves. Nagel is eminently qualified to introduce the uninitiated to the
world of philosophical inquiry. Singled out by the Chicago Literary Review
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as "one of the sharpest analytic philosophers in America today," he has been
praised in the New York Times Book Review for writing "sensitively and
elegantly" and in the Times Literary Supplement for his ability, rare among
philosophers, to combine "profundity with clarity and simplicity of
expression." Never rarefied, What Does It All Mean? opens our eyes to a side
of the world we rarely consider, demonstrating that philosophy is no empty
study but an indispensable key to understanding our lives. It challenges us to
think hard and clearly, to ask questions, to try out ideas and raise possible
objections to them—in short, to become philosophers ourselves.
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2015
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PDF
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110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2012

Philosophy, Metaphysics, ST

1068

Real Essentialism
di Oderberg, David
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Routledge
2005
****

Real Essentialism presents a comprehensive defence of neo-Aristotelian
essentialism. Do objects have essences? Must they be the kinds of things they
are in spite of the changes they undergo? Can we know what things are really
like – can we define and classify reality? Many, if not most, philosophers
doubt this, influenced by centuries of empiricism, and by the antiessentialism of Wittgenstein, Quine, Popper, and other thinkers. Real
Essentialism reinvigorates the tradition of realist, essentialist metaphysics,
defending the reality and knowability of essence, the possibility of objective,
immutable definition, and its relevance to contemporary scientific and
metaphysical issues such as whether essence transcends physics and
chemistry, the essence of life, the nature of biological species, and the nature
of the person.

Review
'[ Real Essentialism ] presents vigorous and wide-ranging
arguments in defense of an Aristotelian metaphysical scheme … This
book puts for ward many unfashionable views. But it argues for them
with vigor and erudition.' – Crawford L. Elder, Analysis Reviews
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'Oderberg … exemplifies the unfortunately rare combination in
analytical philosophy of rigorous and historically informed
argumentation …This book places hylomorphism squarely on the
table for discussion.' – Sebastian Rehnman, Review of Metaphysics
'a major intellectual achievement....I can particular ly recommend,
for those interested in such matters—as many metaphysicians
presently are—his ver y well informed discussion of powers and laws
of nature, which raises important objections to many current
accounts of these.' -E.J. Lowe, The Philosophical Quarterly
"...there can be no doubt that this learned and rigorous work
deser ves a wide readership." —Edward Feser, Faith and Philosophy

From the Author
Real Essentialism sets out a system of realist metaphysics in the
Aristotelian tradition, applying it to fundamental metaphysical and scientific
problems. First, the theory is contrasted with the contemporary essentialism
of Saul Kripke, Hilary Putnam, and their followers, which is shown to be
inadequate to the task of justifying real, objective, knowable essences. Next,
the book criticizes the anti-essentialism of Locke, Quine, Wittgenstein, and
Popper. After a further defence of the reality and knowability of essence, the
system of real essentialism is laid out, beginning with a defence of
hylemorphism - prime matter and substantial form as the foundation of
essence. There follows an account of substance, classification, individuation,
and identity. Essence and existence, powers, and laws of nature are then
analyzed, followed by properties, artefacts, and origins. The book concludes
by applying real essentialism in great depth to three central problems at the
interface of science and metaphysics: the nature of life, the reality of
biological species, and the essence of the person.
Real Essentialism has as its underlying idea the view that traditional
metaphysics is relevant to contemporary philosophy and science. It is not an
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outmoded relic of pre-Enlightenment thinking, but a vital and reasonable
way of solving perennial philosophical problems as well as many of the
foundational and methodological questions thrown up by contemporary
science. Hylemorphism, long discarded as an Aristotelian relic, is again
brought to the forefront of metaphysical thinking. In particular, the doctrine
of substantial forms, for centuries rejected outright by the overwhelming
majority of philosophers, is rehabilitated. Hylemorphism may have been
tossed aside, but for no good reason other than historical prejudice. Its critics
can be answered, as can anti-essentialists in general. The system of
Aristotelian taxonomy, never fully abandoned by scientists but long suspected
of inadequacy, especially in biology, is defended in a way that has not been
done for a long time. Real Essentialism puts traditional metaphysics back in
its rightful place at the centre of philosophical and scientific thinking. It will
be of interest to professional philosophers and scientists alike, especially
those working in metaphysics and biology.
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Human Values: New Essays on Ethics and
Natural Law
di Oderberg, David S. & Chappell, Timothy
170 Etica (filosofia morale)
PDF

Palgrave Macmillan
2008

The recent revival of natural law theory in modern moral philosophy has
been an exciting and important development. This book brings together an
international group of moral philosophers who make original contributions
to the project of developing natural law ethics as a comprehensive treatment
of modern ethical theory and practice.
**
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Introduzione a Quine
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Origgi, Gloria
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

Laterza
2000

Una esaustiva presentazione italiana del pensiero di Willard Van Orman
Quine, uno dei massimi esponenti della filosofia americana e l'interprete più
innovativo in questo secolo della tradizione empirista. I celebri argomenti di
Quine sono ormai bagaglio filosofico fondamentale per chiunque affronti la
filosofia del Novecento.
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La possibilità di una metafisica dell'esperienza
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Introduzione alle filosofie clandestine
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
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Filosofia della medicina. Epistemologia,
ontologia, etica, diritto
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120 Epistemologia, causalità, genere umano
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Epistemologia
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Pensatori Carocci [1]
di Panichi, Nicola
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Tra Dio e il cosmo
di Panikkar, Raimond
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB

Editori Laterza
2006

Incalzato dalle domande di Gwendoline Jarczyk  studiosa di filosofia,
specialista di Hegel e del mistico medievale Meister Eckhart , Raimon
Panikkar ha modo di ripercorrere in questo libro tutti i temi salienti della sua
lunga riflessione, da quelli di più scottante attualità (come lidentità religiosa e
il dialogo fra le varie religioni, i drammi della storia e la responsabilità
delluomo religioso, il rapporto fra scienza moderna e visione religiosa della
vita) a quelli più radicali e pregnanti (come il valore del silenzio e della
parola, il senso del tempo e soprattutto la visione trinitaria della realtà). Un
dialogo vigoroso e appassionato, disseminato di alcune delle folgoranti
intuizioni che hanno fatto di Panikkar uno dei più grandi teologi e maestri
spirituali viventi, testimone di una sintesi armoniosa di culture diverse.
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Filosofia della natura secondo Tommaso
D'Aquino
di Parenti, Sergio
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120 Epistemologia, causalità, genere umano
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PDF
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PDF
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di Pascal, Blaise
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PDF
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Le provinciali
di Pascal, Blaise
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF
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Estetica del vuoto
di Pasqualotto, Giangiorgio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2014
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Introduzione a Carnap
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Pasquinelli, Alberto
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2016
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Introduzione alla filosofia della mente
di Paternoster, Alfredo
150 Psicologia
EPUB

Editori Laterza
2016

Come possono gli stati mentali essere cause di stati fisici? Qual è il posto
della mente nell'ordine naturale? Che cos'è l'intenzionalità? È possibile
spiegare la coscienza? Queste alcune delle questioni che hanno segnato il
dibattito recente in filosofia della mente, oggi reso ancor più animato dalle
scoperte empiriche della psicologia cognitiva e delle neuroscienze. In questa
edizione, le teorie e le argomentazioni filosofiche sulla mente, nei loro nessi
con i risultati della ricerca scientifica.
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Introduzione alla filosofia della mente
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2016

Come possono gli stati mentali essere cause di stati fisici? Qual è il posto
della mente nell'ordine naturale? Che cos'è l'intenzionalità? È possibile
spiegare la coscienza? Queste alcune delle questioni che hanno segnato il
dibattito recente in filosofia della mente, oggi reso ancor più animato dalle
scoperte empiriche della psicologia cognitiva e delle neuroscienze. In questa
edizione, le teorie e le argomentazioni filosofiche sulla mente, nei loro nessi
con i risultati della ricerca scientifica.
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Platone e l'Europa
di Patocka, Jan
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

2016

1107

La struttura concreta dell'infinito
di Pellegrino, Marco
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2014

1108

Frege
Pensatori Carocci [1]
di Penco, Carlo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Cambridge Scholars Publishing
2007

1109

L’errore di Platone: Biopolitica, linguaggio e
diritti civili in tempo di crisi
di Pennisi, Antonio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

Società editrice il Mulino, Spa
2014

L’uomo è davvero un "animale politico" come lo definiva Aristotele? Esistono
dei vincoli naturali nei modi di governare degli animali sociali? E se ciò fosse
vero, che ruolo svolgono nella crisi che stiamo vivendo? A partire da una
critica dell’ingegneria politica di Platone, il libro delinea una biopolitica
alternativa fondata sui regolatori naturalistici dell’evoluzione: il linguaggio, la
riproduzione e le migrazioni. L’autore mostra come qualsiasi organizzazione
politica degli animali sociali non dipenda dalla trasmissione ereditaria dei
"buoni geni", ma dall’insieme delle relazioni speciali che si instaurano per
massimizzare la cooperazione sociale e l’intelligenza ecologica.
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Pascal
Pensatori Carocci [1]
di Peratoner, Alberto
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1111

Coscienza
di Perconti, Pietro
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2014

1112

Metafisica
di Pérez de Laborda, Miguel & Clavell, Lluís
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

2015
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Introduzione a Epicuro
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Pesce, Domenico
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Laterza
1985

Domenico Pesce guida il lettore e lo studente alla comprensione del pensiero
di Epicuro, offrendo gli strumenti critici essenziali per intendere l'opera del
filosofo alla luce delle molteplici prospettive storiografiche. Prima edizione,
1981.
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Aquinas: A New Introduction
di Peterson, John
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

University Press of America
2008

*Aquinas * provides an in-depth analysis of basic philosophical concepts in
the thought of Aquinas. These concepts include: being, essence, existence,
form, matter, truth, goodness, freedom and necessity, knowledge, willing and
choosing, and right action. These ideas are approached from an analytical
point of view but the analysis is not exceedingly technical, which allows
beginners to follow the discussion.
Many other works consider only one aspect of Aquinas's thought such as
his treatment of persons, his arguments for God's existence, or his theory of
truth but Peterson's Aquinas combines readability with both depth and close
analysis to give a comprehensive overview of Aquinas's work without
sacrificing either accuracy or depth.
**
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Marx
Pensatori Carocci [1]
di Petrucciani, Stefano
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1116

I fondamenti del divenire
di Pfister, Federico
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1117

Filosofia della musica
di Piana, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

lulu.com
2013

Questa "Filosofia della musica", pubblicata nel 1991, è apparsa in un contesto
in cui era vivamente sentita da parte di filosofi e musicisti l'esigenza di un
confronto sulle questioni che stanno alle radici del fenomeno musicale nel
suo complesso. La critica che qui viene condotta contro le implicazioni
filosofiche della semiologia musicale fa da sfondo ad un percorso che intende
sperimentare nuove vie nella delimitazione delle nozioni elementari che
rappresentano le strutture portanti dell'universo dei suoni. Il libro si conclude
con una discussione che mostra come solo attraverso l'operare
dell'immaginazione simbolica la musica possa mantenere la presa sulla realtà.
Che questo percorso si muova spesso ai margini del musicale ha le sue
ragioni all'interno del punto di vista adottato, ma anche ripete e riprende sul
piano della riflessione filosofica quel ritorno alle origini che fa parte del senso
profondo della straordinaria avventura della musica novecentesca.
**
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Interpretazione del "Tractatus" di
Wittgenstein (Italian Edition)
di Piana, Giovanni
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

lulu.com
2013

Il "Tractatus logico-philosophicus" di Wittgenstein rappresenta una delle
opere che hanno fatto epoca nella cultura filosofica del secolo Xix. In questo
libro Giovanni Piana ne propone una lettura saldandola strettamente ad una
nuova proposta interpretativa. Egli sostiene infatti che la teoria del
simbolismo forma la premessa per un complesso di punti di vista che
risultano comprensibili solo nel quadro dell'accentuazione del momento
operativo e calcolistico nell'ambito della filosofia della logica e della
matematica. Nella pur vasta bibliografia intorno a Wittgenstein, viene qui
formulata per la prima volta la tesi della presenza di un tendenziale
formalismo che anticipa la concezione ricorsivista della matematica. Nel
capitolo conclusivo dedicato al "punto di vista del gioco" vengono fornite le
indicazioni essenziali per la comprensione della svolta di Wittgenstein dopo
il "Tractatus" confermando l'efficacia della linea interpretativa proposta.
**
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Le teorie del significato
di Picardi, Eva
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Laterza
1999

Che rapporto sussiste tra significato delle parole, verità degli enunciati e uso
che ne facciamo per esprimere e comunicare le nostre credenze sul mondo?
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Human Knoledge
di Pickavé, Martin
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

1121

Introduzione a Darwin
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Pievani, Telmo
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

Editori Laterza
2014

Ogni volume di questa collana costituisce un ampio capitolo di storia della
filosofia, dedicato a un autore o a una corrente di pensiero. Le singole
«Introduzioni» offrono gli strumenti critici essenziali per intendere l'opera
dei filosofi alla luce delle più recenti prospettive storiografiche. «Il 12
febbraio del 1809 nasceva un uomo schivo che ebbe in sorte di cambiare per
sempre il nostro modo di intendere la natura, e il posto della specie umana in
essa. Uno scienziato che ha saputo condensare in una vita sola: una
giovinezza spensierata senza troppa voglia di studiare; un viaggio avventuroso
di cinque anni attorno al mondo così denso di meraviglia da apparire come
un perfetto romanzo di formazione; un secondo viaggio londinese, tutto
mentale questa volta, all'inseguimento di un'intuizione rivoluzionaria e
inconfessabile; venti lunghi anni di silenzio operoso nella campagna del
Kent; la morte della figlia più amata; e poi un precipitare quasi teatrale di
accadimenti con la lettera occasionale di un potenziale rivale, la corsa alla
pubblicazione, il successo mondiale dell'Origine delle specie, lo scandalo nella
buona società dell'epoca, il sottrarsi alle polemiche, la fama internazionale, le
opere apparentemente bizzarre della vecchiaia, le ansie di vita eterna della
moglie, un ultimo libro sui lombrichi, gli onori della sepoltura in
Westminster. Il tutto in un uomo solo, che forse non cercava tanto». Telmo
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Pievani racconta l'affascinante e rocambolesca vita dello scienziato che con la
sua teoria dell'evoluzione per selezione naturale ha cambiato per sempre la
nostra concezione del mondo vivente. Oltre ai testi classici, il volume attinge
anche a documenti privati e meno conosciuti della sterminata ‘industria
darwiniana' (diari, taccuini, le migliaia di lettere, le monografie cosiddette
‘minori'), una mole di testi così ingente da essere ancora oggi in corso di
sistemazione e di studio.
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di Pincherle, Alberto
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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University of California Libraries
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This book was digitized and reprinted from the collections of the University
of California Libraries. Together, the more than one hundred UC Libraries
comprise the largest university research library in the world, with over
thirty-five million volumes in their holdings. This book and hundreds of
thousands of others can be found online in the HathiTrust Digital Library.
HP's patented BookPrep technology was used to clean artifacts resulting
from use and digitization, improving your reading experience. Despite the
cleaning process, occasional flaws may still be present that are part of the
original book, reflecting the journey of these collections over a lifetime of
use.
**
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Il retore interno. Immaginazione e passioni
all‟alba dell‟età moderna
di Piro, Francesco
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2014
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Dio esiste: Perché affermarlo anche senza
prove
di Plantiga, Alvin
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Rubbettino Editore
2012
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Where the conflict really lies. Science, religion
and Naturalism
di Plantiga, Alvin
120 Epistemologia, causalità, genere umano
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Knowledge of God
di Plantiga, Alvin & Tooley, Michael
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Apologia di Socrate
di Platone
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

castello volante
2012

A partire da Platone - che come prima opera della sua vita sentì il bisogno di
raccontare la morte del suo maestro - la storia della morte di Socrate non ha
mai smesso di essere parte della vita di tutte le generazioni dell'occidente.
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Opere complete vol. 5 - Eutidemo-ProtagoraGorgia-Menone-Ippia maggiore-Ippia
minore-Ione-Menesseno
di Platone
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Laterza
2003
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Processo, prigionia e morte di Socrate:
Eutifrone-Apologia di Socrate-CritoneFedone. Testo greco a fronte. Ediz. integrali
di Platone
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Newton Compton
2011

Atene 399 a.
C.: Socrate, accusato di corrompere i giovani e di introdurre la credenza di
nuovi dei, viene processato pubblicamente. Platone, suo discepolo, assiste al
processo e nel dialogo "Eutifrone" ne offre un resoconto. L'"Apologia di
Socrate" è la difesa appassionata da lui stesso pronunciata e rappresenta il
contributo più importante e rigoroso alla comprensione della personalità e
alla trasmissione del pensiero del filosofo. Condannato a morte, Socrate non
smetterà di professare la sua dottrina nel carcere di Atene, dove amici e
discepoli continuano a seguirlo, come racconta Platone nel "Critone". Il
"Fedone" ci riporta l'ultima delle dissertazioni di un uomo che nel dialogo ha
sempre cercato la verità. Con saggio di Luciano Canfora.
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2013
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Repubblica
di Platone
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Newton Compton Editori
2012
*****

Presentazione di Luciano De Crescenzo Con un saggio di Francesco Adorno
A cura di Enrico V. Maltese Traduzione di Giovanni Caccia Edizione
integrale Il mito della caverna, l’uomo che si libera dalle catene del
conformismo, oppure la metafora dell’auriga, del cavallo nero e del cavallo
bianco, utilizzata per spiegare la tripartizione dell’anima; o ancora
l’importanza del filosofo in una società perfetta o le prime riflessioni
sull’eguaglianza tra gli uomini e sul comunismo? Repubblica è l’opera di
Platone che più ha influenzato la politologia e il pensiero moderno, che più
ha infiammato studiosi e statisti di ogni epoca. Una sorta di summa nella
quale il filosofo, deluso dalla politica ateniese del tempo, si rifugia in
un’analisi sullo Stato ideale e sui valori che muovono la società, sulle
gerarchie che dovrebbero guidarla e sul rapporto tra le esigenze del singolo e
il bene comune. Repubblica resta un’opera indispensabile per chiunque voglia
conoscere le radici dei concetti di democrazia, oligarchia e tirannia e la genesi
dello Stato come forma collettiva di organizzazione. «Se per i futuri
governanti troverai una condizione migliore del potere, la tua città potrà
diventare ben governata, perché sarà l’unica in cui governeranno coloro che
sono realmente ricchi, non di oro ma della ricchezza che deve possedere
l’uomo felice, ossia di una vita onesta e saggia.» Platone è l’unico pensatore
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antico di cui siano rimaste tutte le opere integrali. Nacque ad Atene nel 427
a.
C.; fu iniziato alla filosofia dall’eracliteo Cratilo, ma l’incontro con Socrate
(408) rimane l’episodio più significativo per la sua maturazione intellettuale.
Dopo la morte del maestro fu a Megara e poi in Italia meridionale. Tornò
quindi ad Atene, fondando nel 387 l’Accademia, prima scuola filosofica
dell’antichità. Morì nel 347 a.
C. Di Platone la Newton Compton ha pubblicato Repubblica e il volume
unico Tutte le opere.
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La Repubblica (Mondadori)
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180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF
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Il "Simposio" è considerato uno dei capolavori di Platone, sia dal punto di
vista letterario che filosofico. Il dialogo è interamente dedicato al tema
dell'amore ripreso poi nel Fedro; lo sfondo è quello di un banchetto dove gli
invitati, tra cui Socrate, decidono di dedicarsi ad una conversazione sul tema
dell'amore. Inizia così una gara in cui ogni commensale è chiamato a
compiere un discorso in onore del dio Eros.
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180 Filosofia antica, medievale, orientale
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REA Multimedia
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Nel dialogo platonico "Timeo", scritto intorno al 360 a.
C., si parla del mondo fisico ed in particolare del rapporto fra idee e cose.
In esso vengono approfonditi essenzialmente tre problemi: quello
cosmologico dell'origine dell'universo, quello fisico della sua struttura
materiale, ed infine quello finalistico. Ai tre argomenti corrispondono
altrettante parti in cui è possibile suddividere l'opera, alle quali va aggiunto il
prologo. Per Platone la natura non è governata da leggi cieche e meccaniche,
ma è dotata di una immanente finalità, che tende a raggiungere il regno delle
idee. Ma nella natura vi è un principio oscuro ed amorfo, causa di
imperfezione e di male, la materia. Essa resiste spesso all'attività del
demiurgo, che cerca di fare in modo che le cose siano un'imitazione perfetta
delle idee: ed ecco perché, ad un unico modello ideale eterno, corrisponde la
molteplicità del vivente.
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di Pohlenz, Max
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2013

1147

La Stoa Storia di un movimento spirituale
Vol 1
di Pohlenz, Max
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2013

1148

La Stoa Storia di un movimento spirituale
Vol 2
di Pohlenz, Max
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2013

1149

La tragedia greca Vol 1
di Pohlenz, Max
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2013

1150

La tragedia greca Vol 2
di Pohlenz, Max
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2013

1151

L'uomo greco
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Pohlenz, Max
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2015

1152
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di Porfirio
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

1158

Filosofia vol 01 - Antica e medievale
di Porro, Pasquale & Pasquale, Costantino
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2008

1159

Filosofia vol 02 - Moderna
di Porro, Pasquale & Pasquale, Costantino
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Paravia
2008

1160

Filosofia vol 03 - Contemporanea
di Porro, Pasquale & Pasquale, Costantino
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2009

1161

Chi trova un amico cosa trova? Riflessioni
filosofiche sull'amicizia
di Premoli, Paola
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

()

1162

Il dovere di dire il vero e l’etica del potere.
Osservazioni a margine di Sulla menzogna
politica di Alexandre Koyré
di Premoli, Paola
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2015

()

1163

Considerazioni sugli attuali dibattiti fra
laicismo, scienza, filosofia e religione
di Preve, Costanzo
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

2010

1164

La Sapienza Dei Greci
di Preve, Costanzo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

!!br0ken!!
2014

1165

Storia della dialettica
di Preve, Costanzo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1166

Introduzione a Rosmini
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Prini, Pietro
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

Laterza
1997

Language Notes
Text: Italian

1167

Commento alla Repubblica di Platone
di Proclo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

1168

Possible Words
di Pruss, Alexander
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1169

The Principle of Sufficient Reason: A
Reassessment
di Pruss, Alexander
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

Cambridge University Press
2006
*****

The Principle of Sufficient Reason (PSR) says that all contingent facts must
have explanation. In this 2006 volume, which was the first on the topic in
the English language in nearly half a century, Alexander Pruss examines the
substantive philosophical issues raised by the Principle Reason. Discussing
various forms of the PSR and selected historical episodes, from Parmenides,
Leibnez, and Hume, Pruss defends the claim that every true contingent
proposition must have an explanation against major objections, including
Hume's imaginability argument and Peter van Inwagen's argument that the
PSR entails modal fatalism. Pruss also provides a number of positive
arguments for the PSR, based on considerations as different as the
metaphysics of existence, counterfactuals and modality, negative explanations,
and the everyday applicability of the PSR. Moreover, Pruss shows how the
PSR would advance the discussion in a number of disparate fields, including
meta-ethics and the philosophy of mathematics.

Review
The scope of the book is truly encyclopaedic...Pruss's book is an excellent
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summary of arguments for and against Principle of Sufficient Reason, and
will provide much food for thought for philosophers of many different
persuasions.
- Kevin Davey, University of Chicago, Religious Studies
"This is a masterly treatment of the Principle of Sufficient Reason in a
multitude of its philosophical guises and contexts...the book is an excellent
achievement, and I can think of no sufficient reason why it should not grace
the shelves of any philosopher." —Dean Rickles, University of Calgary:
Philosophy in Review

Book Description
The Principle of Sufficient Reason (PSR) says that all contingent facts
must have explanation. In this 2006 volume, which was the first on the topic
in the English language in nearly half a century, Alexander Pruss examines
the substantive philosophical issues raised by the Principle of Sufficient
Reason.

1171

L'utopia platonica. Il progetto politico di un
grande filosofo
di Quarta, Cosimo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

2016

1172

Introduzione a Husserl
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Raggiunti, Renzo
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2016

1173

Quine
Pensatori Carocci [1]
di Rainone, Antonio
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1174

Il concetto di filosofia prima in Aristotele
di Reale, Giovanni
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2014

1175

Eros. Demone mediatore
di Reale, Giovanni
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2013

1176

Guida alla lettura della Metafisica di
Aristotele
di Reale, Giovanni
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

1177

Platone
di Reale, Giovanni
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

Bur
2014

1178

Socrate
di Reale, Giovanni
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

Bur
2013

1179

Storia della filosofia - Volume 03: Patristica e
scolastica
di Reale, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Bompiani
2014

1180

Storia della filosofia antica. Volume 01
di Reale, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1181

Storia della filosofia antica. Volume 02
di Reale, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1182

Storia della filosofia antica. Volume 03
di Reale, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1183

Storia della filosofia antica. Volume 04
di Reale, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1184

Storia della filosofia antica. Volume 05
di Reale, Giovanni
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1185

Introduzione a Aristotele
I Filosofi (Serie Laterza) [2]
di Reale, Giovanni
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Laterza
2008

1186

Filosofia antica e medioevale
di Rebaudo, Paolo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1187

Storia della filosofia
di Rebaudo, Paolo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2012

1188

Da qui all'infinito. Una riflessione sul futuro
della scienza
di Rees,Martin
120 Epistemologia, causalità, genere umano
EPUB

Codice
2012

Un vero e proprio inno alla scienza, composto da quattro agili movimenti. Il
piglio divulgativo e accattivante delle Reith Lectures tenute per la BBC radio
da Martin Rees trova in "da qui all'infinito" la propria ideale declinazione:
una riflessione appassionata sulla scienza, di cui viene affermata la
fondamentale importanza per la società di oggi e di domani, insieme alla
necessità di renderne i concetti chiari e accessibili a un pubblico il più vasto
possibile. Rees affronta le problematiche e le sfide più calde della scienza
contemporanea, ed esplora le frontiere del sapere in costante spostamento. E
ci regala una lezione esemplare, che coniuga l'impegno dello scienziato e la
passione del cittadino: nel nostro presente e nel futuro di un mondo sempre
più interconnesso e complesso, la conoscenza; scientifica dovrà essere
collettiva, pubblica e globale.

1189

La giustizia cosmica
di Reggiani, Nicola
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

MONDADORI EDUCATION
2016

1190

Pensare per figure
di Rella, Franco
140 Specifiche posizioni filosofiche
EPUB

Fazi Editore
2013

In questo suo nuovo lavoro Franco Rella sostiene che la filosofia sia segnata
nella sua essenza da una millenaria "battaglia per la verità" combattuta contro
i sostenitori del pensiero per immagini. L'autore ripercorre questa battaglia
nelle sue tappe decisive sino all'oggi, ovvero sino alla ricerca delle
rappresentazioni più significative del postmoderno e del "postumano".
L'uomo si racconta e racconta il mondo. Attraverso le figure della sua
narrazione conosce e comunica il suo sapere che è molteplice come molteplici
sono i suoi atti e le sue passioni. Contro questo sapere si è mossa la filosofia.
Platone ha combattuto una vera e propria battaglia contro il sapere per
immagini, contro il "pensare per figure", sostenendo che una sola è la verità e
uno solo è il linguaggio - quello verbale, razionale e astratto della filosofia che può avere accesso ad essa. L'immaginazione, la poesia, l'arte possono
darci soltanto opinioni ingannevoli, o tutt'al più una conoscenza di secondo
grado. Ma è di fronte alla complessità del soggetto e del mondo nella
modernità che questa battaglia si riaccende. È all'interno dell'ambito
scientifico che Freud dichiara che per parlare della complessità del soggetto è
necessario ricorrere a una "lingua di figure". Proust, negli stessi anni,
rivendica alla verità raggiunta attraverso le figure della narrazione uno statuto
di verità simile a quello raggiunto in ambito più ristretto dalle tecniche e
dalle strategie scientifiche. Il libro ripercorre le tappe decisive di questa
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battaglia proponendo, attraverso l'analisi dei testi di Kafka, alcune delle
immagini più laceranti del moderno, immagini che illuminano il mondo e la
nostra realtà come nessun altro sapere ha saputo e potuto fare. Ma Pensare
per figure va oltre, confrontandosi anche con quella che è stata definita l'età
del postmoderno, o addirittura del postumano, per individuare quali siano le
immagini che possano confrontarci con noi stessi e con il mondo in un'epoca
di grandi transizioni e di sconvolgimenti individuali e collettivi.
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Apologia dell’ateismo
di Rensi, Giuseppe
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

Castelvecchi
2013

L’ateismo, unico possibile approdo della ragione e del pensiero logico, si
contrappone alla pazzia della fede e, contro ogni illusoria garanzia
ultraterrena, è il fondamento di un’autentica morale non egoistica. Questo
l’assunto, ma l’energia polemica e il rigore dell’argomentazione non
dovrebbero impedire di cogliere la singolarità di questo libro, scritto nel 1925
da uno dei pensatori più originali del Novecento europeo. La radicalità
dell’approccio, realista e stoico, e l’identificazione di Dio con il Nulla, il nonEssere, sono anche un richiamo alle responsabilità del pensiero e aprono agli
sviluppi ulteriori della ricerca di Giuseppe Rensi. Per il filosofo difendere
l’ateismo vuol dire anche difendere la vera religione, la cui essenza risiede
nella necessità insopprimibile di interpretare l’universo. Una ricerca di
significato che accomuna l’ateo e il vero credente, pur nell’inconciliabilità
delle rispettive posizioni. Pubblicato in un cruciale momento storico (il
clericalismo del regime fascista è un evidente bersaglio polemico
dell’Apologia), il libro mantiene intatto il suo valore, e offre nuova sostanza
alla riflessione sul significato e sul valore della religione. Un saggio di Nicola
Emery, scritto appositamente per questa edizione, inquadra Apologia
dell’ateismo all’interno dell’opera rensiana e del dibattito filosofico e politico
dell’epoca, mostrando la ricchezza di una filosofia troppo a lungo trascurata
che oggi si mostra straordinariamente vitale.
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La democrazia diretta
di Rensi, Giuseppe
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

2014

1194

Lineamenti di filosofia scettica
di Rensi, Giuseppe
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

Castelvecchi
2014

Impressionante sismografia della distruzione novecentesca della ragione,
Lineamenti di filosofia scettica fu pubblicato alla fine del primo conflitto
mondiale. Le tre sezioni che lo compongono – la Guerra, il Diritto, la
Filosofia – sono le tre stazioni dell’epoca della crisi, in cui con estremo
disincanto sono messe in luce le insuperabili contraddizioni e le radicali
antinomie poste dall’esperienza bellica. L’opera di Rensi – osserva Emery
nella Prefazione – si dispiega come «un viaggio al termine della ragione», teso
a decostruire l’affermarsi di una violenta ragione strumentale quale cifra di
un’epoca che, dopo il 1914, avrebbe brutalmente espresso la sua profonda
tragedia. La guerra opera così una drastica imposizione del principio di realtà,
costringendo ad aprire gli occhi sulla dimensione e la diffusione irriducibile
di conflitti, contese e scontri legati all’esistenza stessa dell’umanità. Autentico
baricentro nell’itinerario del pensatore veneto attraverso vette e abissi del
nichilismo europeo, Lineamenti di filosofia scettica fu considerato dall’autore
la sua opera maggiore e ne conferma la statura di intellettuale europeo. In
appendice, pubblichiamo il breve saggio del 1909 La metafisica del
terremoto.

1195

La morale come pazzia
di Rensi, Giuseppe
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

Castelvecchi
2014

«Per quale ragione si compie l’azione morale? Perché Giordano Bruno ha
salito il rogo? Forse per la semplice pazzia di non voler ritrattare la propria
fede?». In questo libro, pubblicato postumo nel 1942 a cura dell’allievo
Alessandro Fersen, Giuseppe Rensi affronta il problema del fondamento
razionale dell’etica. Ribadendo l’impossibilità di una dottrina morale
universale che sappia guidare la vita in tutti i suoi aspetti, privati e politici, il
filosofo conduce una critica serrata delle teorie utilitariste – a cominciare dai
padri Jeremy Bentham e John Stuart Mill – e accetta i rischi di una
riflessione che si gioca ormai sul confine del nichilismo. Preso atto del
fallimento di qualunque giustificazione razionale, l’unica motivazione che
possiamo accordare all’agire morale è l’assenza di ragione, la pazzia, magari
portandoci a postulare l’esistenza di un demone – il daimon socratico – che ci
spinge a operare il bene, anche contro la nostra convenienza e la nostra
incolumità. Una morale, dunque, al di là del principio di piacere, anormale,
essenzialmente spiritualistica, fondata sulla convinzione che non esistono
autorità indiscutibili e inattaccabili che possano essere chiamate a garanzia
delle nostre scelte.
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Spinoza (Italian Edition)
di Rensi, Giuseppe
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

2014

1197

L'insegnamento orale di Platone
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Richard, Marie-Dominique
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

1198

L'idea del diritto naturale
di Richmen, Menhore
170 Etica (filosofia morale)
EPUB

1199

Cinque lezioni. Dal linguaggio all'immagine
di Ricoeur, Paul
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

1200

Il giusto
di Ricoeur, Paul
170 Etica (filosofia morale)
PDF

1201

Percorsi del riconoscimento
di Ricoeur, Paul
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

Cortina Raffaello
2005

1202

Tempo e racconto. Volume I
di Ricoeur, Paul
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2014

1203

Tempo e racconto. volume II
di Ricoeur, Paul
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2014

1204

Tempo e racconto. Volume III
di Ricoeur, Paul
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2014

1205

Pitagora
di Riedweg, Christph
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

1206

Introduzione a Jacques Lacan
di Rifflet-Lemaire, Anika
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2015

1207

Platone
di Robin, Léon
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2016

1208

Dio e il senso dell'esistenza umana
di Romera, Luis
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

1209

La svolta linguistica
di Rorty, Richard
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

2014

1210

La filosofia e lo specchio della natura
Bompiani Il pensiero Occidentale [8]
di Rorty, Richard
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2014

1211

Philosophy of Science: A Contemporary
Introduction, Second Edition
di Rosenberg, Alex
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

Taylor & Francis, Inc.
2006

1212

Vita di Hegel
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Rosenkranz, Karl
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2014

1213

Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna
di Rosmini, Antonio
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

Carabba
2009

1214

Nuovo saggio sull'origine delle idee
di Rosmini, Antonio
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1215

Platone e la teoria delle idee
di Ross, David
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

2016

1216

Introduzione alla filosofia antica. Premesse
filologiche e altri ferri del mestiere
di Rossetti, Livio
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2015

1217

La filosofia vol. 01 - Le filosofie speciali
di Rossi, Paolo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

1218

La filosofia vol. 03 - Le discipline filosofiche
di Rossi, Paolo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1219

Paragone degli ingegni moderni e
postmoderni
di Rossi, Paolo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

2014

1220

Il passato, la memoria, l’oblio. Otto saggi di
storia delle idee
di Rossi, Paolo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

2014

1221

Speranze
di Rossi, Paolo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

Società editrice il Mulino, Spa
2011

1222

Avventure e disavventure della filosofia
di Rossi, Pietro
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB

Il mulino
2009

Nella seconda metà del Novecento, tramontata l'egemonia idealistica, la
filosofia italiana si è aperta a indirizzi di pensiero prima ignorati o poco
conosciuti, importando nuove prospettive e cercando di adattarle all'ambiente
culturale del nostro paese. Ciò è avvenuto per la fenomenologia e
l'esistenzialismo, e più tardi per il marxismo, in misura minore per il
neopositivismo e la filosofia della scienza. Il panorama filosofico italiano
degli ultimi decenni appare così contraddistinto da una serie di "avventure"
dagli esiti alterni, che in questo volume l'autore ripercorre offrendo
valutazioni talvolta impietose. Alla breve stagione del "nuovo illuminismo",
che ebbe come protagonisti Abbagnano, Bobbio, Geymonat, Preti e altri, ha
fatto seguito una stagione più lunga in cui il confronto tra le posizioni
teoriche si è trasformato in scontro ideologico, e poi ancora nelle diverse
prospettive del periodo postmoderno, che dall'avversione al sapere scientifico
pervengono a un comune esito profetizzante.

1223

Giulia o La nuova Eloisa
di Rousseau, Jean-Jacques
150 Psicologia
PDF

2014

1224

Opere
di Rousseau, Jean-Jacques
150 Psicologia
PDF

2012

1225

Sulla funzione fondazionale della
contraddizione performativa
di Roversi, Corrado
160 Logica
PDF

1226

The problem of Evil and Varieties of Atheism
di Rowe, William
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

1227

La rivoluzione dimenticata. Il pensiero
scientifico greco e la scienza moderna
di Russo, Lucio
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2016

1228

La cosa e l'ente. Verso l'ipotesi ontologica
di Russo, Nicola
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1229

Lo spirito come comportamento (The
concept of mind)
di Ryle, Gilbert
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2013

1230

Adversus Dennett
di Salvioli, Marco
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

1231

Ricoeur e Derrida lettori di Husserl
di Salvioli, Marco
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

1232

Ripartire dall'essenza dell'anima
di Salvioli, Marco
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2015

()

1233

Il simbolo nella fenomenologia ermeneutica di
Paul Ricouer
di Salvioli, Marco
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

1234

Variazioni sulla fenomenologia del tempo
di Salvioli, Marco
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1235

Dialettica e metafisica
di Samonà, Leonardo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2016

1236

Ritrattazioni della metafisica
di Samonà, Leonardo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2016

1237

Filosofia della mente
di Sanguineti, Juan José
150 Psicologia
PDF

1238

Neuroscienza e filosofia dell’uomo
di Sanguineti, Juan José
120 Epistemologia, causalità, genere umano
EPUB

Edusc
2015

1239

L'apriorismo metodologico come assunzione
esiziale alla filosofia
di Sanmarchi, Alessandro
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1240

Dio, il senso della vita e la vita senza senso
dell'ateo
di Sanmarchi, Alessandro
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1241

Il realismo di Fabro contro la filosofia di
Bontadini
di Sanmarchi, Alessandro
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1242

Se Dio non esiste, tutto è permesso
di Sanmarchi, Alessandro
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1243

Introduzione alla filosofia analitica del
linguaggio
di Santambrogio, Marco
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2015

1244

Introduzione a Hume
I Filosofi (Serie Laterza) [1]
di Santucci, Antonio
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2016

1245

Indagine su Socrate
di Sassi, Maria Michela
180 Filosofia antica, medievale, orientale
EPUB

Einaudi
2016

1246

L'essere e le differenze
di Sasso, Giordano
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2016

1247

Il principio le cose
di Sasso, Giordano
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2016

1248

Rischiare
di Savadori, Lucia & Rumiati, Riccardo
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2015

1249

Il problema del male nella teodicea di Leibniz
di Scarafile, Giovanni
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1250

La posizione dell'uomo nel cosmo
di Scheler, Max
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

2014

1251

Scritti filosofici
di Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

Istituto Geografico De Agostini
2013

Scritti filosofici

1252

Storia della logica
di Scholz, Heinrich
160 Logica
PDF

Laterza
1983

1253

Atto Essere
di Sciacca, Michele
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

1254

La filosofia nel suo sviluppo storico 02
di Sciacca, Michele
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1255

La filosofia nel suo sviluppo storico 03
di Sciacca, Michele
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

2014

1256

Divisione della natura (Periphyseon)
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Scoto Eriugena, Giovanni
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2014

1257

Esistenza di Dio
di Scribano, Emanuela
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2013

1258

Guida alla lettura dell'Etica di Spinoza
di Scribano, Emanuela
170 Etica (filosofia morale)
EPUB

Editori Laterza
2008

Unintroduzione allopera fondamentale di uno dei filosofi più discussi,
confutati, ammirati e deprecati della storia. Emanuela Scribano conduce alla
comprensione del pensiero di Spinoza, a partire dalla metafisica fino alla sua
dottrina della salvezza.
LEtica di Spinoza è un testo complesso, sia per la particolare ampiezza e
ricchezza tematica sia per lo stile espositivo scelto dallautore che, sul modello
di Euclide, organizza tutta la materia in definizioni, assiomi e teoremi.
Lopera presenta inoltre una suggestiva commistione tra argomentazione
razionale e scuola di vita, altro tratto tipico della filosofia classica. Il volume
di Emanuela Scribano si presenta come un valido strumento per superare le
difficoltà del testo spinoziano e giungere così alla comprensione dei principali
argomenti toccati dal filosofo. Troppo spesso si tende a identificare lEtica con
le sue tesi più celebri, su Dio e sul rapporto di Dio con il mondo. Per
penetrare il senso dellopera occorre tenere presente che le cinque parti di cui
si compone obbediscono alla logica di un disegno complessivo e si
richiamano costantemente tra di loro. Spinoza argomenta dottrine assai
elaborate sul rapporto mente-corpo, sulla immaginazione e sulla ragione,
sulla psicologia e sulla morale. A ognuno di questi temi, e al progetto
filosofico più ampio nel quale si inseriscono, Emanuela Scribano riserva in
queste pagine una ricostruzione dettagliata, concludendo la sua panoramica
1259

con una sezione dedicata alla fortuna dellEtica dal suo primo apparire sino
agli anni più recenti.
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di Scruton, Roger
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Verità, tempo, Dio, libertà, ma anche musica, sesso, educazione... È almeno
dai tempi di Socrate che il filosofo non conosce tabù. E proprio dove la sua
impresa è più rischiosa, rivela orizzonti nuovi e inaspettati. Ma, sostiene
Roger Scruton, come disciplina accademica la filosofia ha troppo spesso
tradito le proprie origini, oscillando tra gli estremi di uno specialismo
esasperato o di una vaghezza mascherata da un linguaggio apparentemente
profondo ed evocativo. Scruton invece non ama le chiusure accademiche, gli
atteggiamenti oracolari, le censure del politicamente corretto. L'audacia
intellettuale dovrebbe sempre andare di pari passo con la chiarezza espositiva
e con l'attenzione ai problemi della gente comune. A lungo la filosofia è stata
tenuta separata dai desideri, dalle paure e dalle speranze degli uomini e delle
donne in carne e ossa. Lo scopo di questo libro è di «riconciliarla con la
vita».
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di Anonimo del XIV sec.
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The Cambridge Companion to Greek and
Roman Philosophy
di Sedley, David
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

Cambridge University Press
2003
***

This wide-ranging introduction to the study of philosophy in the ancient
world surveys the period's developments and evaluates a comprehensive
series of major thinkers, ranging from Pythagoras to Epicurus. Tables,
illustrations, and extensive advice on further reading contribute to an ideal
book for survey courses on the history of ancient philosophy. It will be an
invaluable guide for those interested in the philosophical thought of a rich
and formative period.
**

Review
"Well written and meticulously researched, it represents the very best of
what contemporary scholars of ancient philosophy are producing." Religious
Studies Review

Book Description
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The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy is a wideranging introduction to the study of philosophy in the ancient world. It
surveys the developments of the period and evaluates a comprehensive series
of major thinkers, ranging from Pythagoras to Epicurus. Practical elements
such as tables, illustrations, and extensive advice on further reading make it
an ideal book to accompany survey courses on the history of ancient
philosophy. It will be an invaluable guide for all who are interested in the
philosophical thought of this rich and formative period.
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I Filosofi (Serie Laterza) [1]
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190 Filosofia occidentale moderna
PDF
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Tutti gli scritti socratici
Bompiani Il pensiero Occidentale [12]
di Senofonte
180 Filosofia antica, medievale, orientale
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L'idea di bene in Tolstoj e Nietzsche
di Lev Sěstov
190 Filosofia occidentale moderna
EPUB

2014

L’idea di bene in Tolstoj e Nietzsche (1900) è il secondo libro pubblicato da
Lev Šestov ed è anche l’opera che ha fatto conoscere l’autore in Russia,
consentendogli di entrare a far parte del circolo di intellettuali che, a San
Pietroburgo, ruotava attorno alla figura di Sergej Djagilev e alla sua rivista
«Mir iskusstva» (Il mondo dell’arte). In questo saggio, il filosofo russo
propone un parallelo – con una tecnica che segnerà la sua produzione
successiva – tra due dei più significativi autori dell’Ottocento. È soprattutto
la scoperta di Nietzsche che permette a Šestov di elaborare un concetto chiave
della propria idea filosofica dell’esistenza: l’impossibilità di riconciliare la
tragedia umana con qualunque ragione o esigenza di tipo universale. A un
Tolstoj che si rifugia nell’idea di bene e nell’umanitarismo, si contrappone
allora il Nietzsche che non ha paura di riconoscere il primato della vita,
l’ampiezza del dolore e la loro irriducibilità. Un coraggio e un rigore che
Nietzsche mantiene fino alla teoria del superuomo, nella quale Šestov
riconosce un cedimento e l’estremo tentativo di affidarsi a un punto
d’appoggio etico.
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Atene e Gerusalemme
Bompiani Il pensiero Occidentale [1]
di Sestov, Lev
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Antologia filosofica: Dai Greci al nostro
tempo
di Severino, Emanuele
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Bur
2012

Persone, animali, piante città e mondi entrano nella scena della vita e poi,
inesorabilmente, ne escono. Il pensiero dell’eterno divenire delle cose
attraversa e domina tutta la filosofia, che fin dal suo inizio, nell’Antica
Grecia, diviene rimedio contro il male dell’impertinenza e ricerca di qualcosa
di eterno e di immutabile. Emanuele Severino, uno dei più grandi filosofi
italiani, ha illustrato questa struttura essenziale della filosofia nella sua storia
in tre volumi pubblicata in questa collana, con il titolo la filosofia dai Greci al
nostro tempo. E ora, selezionando e commentando i testi più celebri e
decisivi del pensiero occidentale, c’invita a verificarne direttamente l’efficacia
e la verità. Lasciando aperta una possibilità per l’uomo e per il pensiero del
futuro: che la certezza del divenire sia null’altro che una persuasione
millenaria. Pubblicata per la prima volta nel 1988, l’Antologia filosofica esce
ora in una edizione ampliata, in collaborazione con Giorgio Brianese, con
nove sezioni dedicate a Eschilo e Leopardi, e con aggiornamenti sulla
filosofia medioevale e del Rinascimento, su Hobbes, Bacone, Galilei, Spinoza,
Vico, e sull’Illuminismo e sul pensiero contemporaneo
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Cosa arcana e stupenda. L'Occidente e
Leopardi
di Severino, Emanuele
190 Filosofia occidentale moderna
PDF

2014
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Educare al pensiero
di Severino, Emanuele
100 Filosofia e discipline connesse
PDF

La scuola
2012

In questa intervista, il filosofo Emanuele Severino si confronta con la
possibilità di educare al pensiero e si interroga sui limiti e le possibilità del
pensiero stesso. Egli, mentre ripercorre la sua esperienza di discente e di
insegnante e le sue più significative discussioni teoretiche, riesce a mostrare i
paradossi delleducare: se educare significa letteralmente trarre fuori la forma,
l'humanitas, da qualcosa (e, quindi, essenzialmente trasformare), questo
intento non solo diviene violento (perché vuol dire snaturare qualcosa), ma
occulta una volontà impossibile: quella di far essere ciò che non è. Severino
mostra, quindi, come il modello classico di educazione riproduca la radice del
nichilismo e quindi della civiltà della tecnica: credere che il divenire sia un
venire dal e un trapassare in nulla. All'orizzonte, però, si profila un'altra
esperienza di educazione: educare al pensiero per risvegliare il senso profondo
delle cose, un senso che ne svela il volto eterno. Tra tradizione, laicità,
pluralismo, secolarizzazione, teismo e ateismo, quindi, Severino svela come la
relazione educativa abbia i tratti di una conversione dello sguardo e offre una
guida al buon uso della ragione.
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di Severino, Emanuele
110 Metafisica (filosofia speculativa)
PDF

2014

1273

La filosofia dai greci al nostro tempo - La
filosofia antica e medioevale
di Severino, Emanuele
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB
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La filosofia nasce grande, e come un forte sommovimento tellurico apre lo
spazio e definisce i contorni all’interno dei quali si muove tutta la nostra
civiltà. Ecco, dunque, il senso del titolo generale di quest’opera in tre volumi:
“La filosofia dai Greci al nostro tempo”. Bisogna tornare al VI secolo a.
C., sulle coste del Mar Egeo, per cogliere la vera natura di questa
rivoluzione saggia e solitaria, i cui primi protagonisti furono Talete,
Anassimandro e Anassimene. Cosa accadde? Iniziò un’autentica missione
teoretica, alla ricerca di una Verità assoluta e innegabile, che dal pensiero di
Eraclito e Parmenide riceverà tutte le indicazioni per ogni esplorazione
futura. In questa edizione, “La filosofia antica” di Emanuele Severino,
pubblicata per la prima volta da Rizzoli nel 1984, si arricchisce di un
contributo su Eschilo, e comprende un’ampia ricostruzione del pensiero
medioevale. Inoltre, ogni singolo capitolo è accompagnato da un
approfondimento bio-bibliografico, per capire meglio il contesto e,
eventualmente, continuare per conto proprio la ricerca.
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La filosofia dai greci al nostro tempo - La
filosofia contemporanea
di Severino, Emanuele
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB
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2010

Dopo il grande tentativo sistematico ideato da Hegel, la staffetta dei filosofi
consegna il testimone agli scienziati, chiamati in causa per rispondere
all’angoscia e al terrore del divenire. La filosofia contemporanea è la
consapevolezza di questo passaggio nella campagna per il dominio della
realtà. È critica e ripensamento rigoroso dei fondamenti del sapere
scientifico, ma allo stesso tempo è la gelosa custode del senso greco del
divenire. E proprio per questo diffida di ogni esaltazione del progresso
tecnologico e ci offre una visione dell’uomo come essere libero, che affronta
il rischio, l’avventura, i pericoli della vita con audacia e spregiudicatezza. In
questa nuova edizione "La filosofia contemporanea" di Emanuele Severino,
pubblicata per la prima volta da Rizzoli nel 1986, riserva ampio spazio agli
sviluppi della scienza nel nostro tempo e contiene una serie di
approfondimenti bio-bibliografici per conoscere vita e scritti dei grandi
pensatori.
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La filosofia dai greci al nostro tempo - La
filosofia moderna
di Severino, Emanuele
100 Filosofia e discipline connesse
EPUB
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Con la filosofia moderna inizia una nuova, grande avventura teoretica, diretta
da eroi riservati e appartati, da viaggiatori curiosi, dai grandi artefici dei
cambiamenti politici e sociali che hanno rivoluzionato il nostro modo di
vivere: da Cartesio a Leibniz, da Locke a Hume, da Kant a Hegel. Siamo
arrivati alla seconda tappa dell’opera in tre volumi "La filosofia dai Greci al
nostro tempo". Il viaggio guidato da Emanuele Severino ci conduce fino alla
grande stagione dell’idealismo tedesco. Pubblicato per la prima volta da
Rizzoli nel 1984, in questa edizione il libro si arricchisce di fondamentali
contributi sulla filosofia del Rinascimento, su Hobbes, Bacone, Galilei,
Spinoza, Vico e sull’Illuminismo, e comprende una serie di approfondimenti
bio-bibliografici per entrare nella vita di ciascun filosofo, conoscere quello
che ha scritto e quali sono le principali interpretazioni del suo pensiero.
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La mente estesa
di Sheldrake, Rupert
150 Psicologia
PDF
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Ci sono molte cose che non comprendiamo della natura umana e animale.
Per generazioni, i pregiudizi radicati nel pensiero dei filosofi del XVII e
XVIII secolo hanno inibito la ricerca e le indagini, ma esperimenti
relativamente semplici possono dare risultati di grande importanza in questa
nuova fase dell'esplorazione scientifica. In queste pagine, Sheldrake sostiene
che capacità umane non ancora spiegate come la telepatia, la sensazione di
essere osservati e la premonizione non sono paranormali ma normali, e fanno
parte della nostra natura biologica, anche se abbiamo in parte perduto o
trascurato questi aspetti del nostro patrimonio evolutivo. Questo libro
differisce in molti modi da altri resoconti circa le capacità umane inspiegate.
Per prima cosa, esso si basa sulla biologia e sul comportamento animale, e
tratta la telepatia e le altre capacità inspiegate come aspetti della nostra natura
biologica e animale. Parte dalla storia naturale delle esperienze umane, ma
ovunque possibile discute di esperimenti che possono gettare luce su ciò che
accade in tali resoconti. Dimostra che la ricerca scientifica sul tema può
essere condotta anche in modo semplice. I fenomeni di cui si discute non
sono ancora spiegati, ma Sheldrake ritiene che siano spiegabili: esplorarli a
fondo potrebbe dare una nuova comprensione della natura delle menti umane
e animali e degli invisibili collegamenti che ci connettono gli uni agli altri e
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al mondo intorno a noi.
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L'origine del significato. Filosofia ed etologia.
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Neuroetica. La nuova sfida delle neuroscienze
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Il controllo della mente. Scienza ed etica della
neuromodulazione cerebrale
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Il Realismo è L'Impossibile
di Siti, Walter
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Nottetempo
2013

La realtà cui aspira il realismo in letteratura non ha nulla di verosimile o di
ideologico. Solo dando al lettore qualcosa in più o in meno di quel che si
aspetta, l'autore può infondergli quel senso di incertezza che la realtà
produce. Perché la realtà non si dispiega ragionevolmente davanti a noi, ma ci
coglie di sorpresa, a tradimento. Con un dettaglio inatteso nega la favola e ci
convince di un intero mondo da esplorare. Cosi, il realismo fa lo stesso
effetto della magia, dona a chi guarda il piacere di ingannarsi. In questo
saggio veloce e sapiente, Siti ci dà la sua "bieca ammissione di poetica".
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Atheism and Theism
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The issue of whether or not there is a God is one of the oldest and most
widely disputed philosophical questions. It is a debate that spreads far across
the range of philosophical questions about the status of science, the nature of
mind, the character of good and evil, the epistemology of experience and
testimony, and so on. In this book two philosophers, each committed to
unambiguous versions of belief and disbelief, debate the central issues of
atheism and theism. Smart opens the debate by arguing that theism is
philosophically untenable and seeks to explain metaphysical truth in the light
of total science. Haldane continues the discussion by affirming that the
existence of the world, and the possibility of our coming to have knowledge
of it, depend upon the existence of a creating, sustaining, personal God. This
is followed by replies, where each philosopher has the chance to respond and
to defend his position. This second edition contains new essays by each
philosopher, responding to criticisms and building on their previous work.
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Il bue squartato e altri macelli. La dolce
filosofia
di Sossio, Giametta & Girgenti, Giuseppe
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Wm. B. Eerdmans Publishing Company
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With the incredible popularity of recent books championing agnosticism
or atheism, many people might never know that such books almost
completely ignore the considerable evidence for theism uncovered in both
physics and philosophy over the past four decades. New Proofs for the
Existence of God responds to these glaring omissions. / From universal
space-time asymmetry to cosmic coincidences to the intelligibility of reality,
Robert Spitzer tackles a wealth of evidence. He considers string theory,
quantum cosmology, mathematical thoughts on infinity, and much more. /
This fascinating and stunning collection of evidence provides solid
grounding for reasonable and responsible belief in a super-intelligent,
transcendent, creative power standing at the origins of our universe.
**
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At the start of World War I a new and potent threat to Britain's naval
supremacy took shape in the form of the Kaiser's Imperial German
submarines, thanks to their recently acquired ability to submerge and stalk
their adversaries. A submarine's crew could not board and capture a
merchant ship, however, and at first the German leadership was reluctant to
order their U-boat captains to use gunfire or torpedoes to sink merchantmen
- crewed by civilian seamen - because of the expected hostile reaction of
neutral countries such as the United States. Instead, U-boat captains were
ordered to surface, then check the manifest of merchantmen and allow their
crews to take to lifeboats before sinking the cargo vessels, rendering the Uboat highly vulnerable to attack. This enabled the Royal Navy to counter the
submarine threat with vessels whose outward appearance was that of a
merchantman, but which kept hidden an arsenal of weapons that would
spring to life if a U-boat surfaced - the Q-ships.
Q-ships came in all shapes and sizes - coastal steamer, trawler, barque,
yacht or schooner - but all had to look harmless in order to lure opponents
to the surface and encourage them to attack. Armaments differed according
to ship size; steamers commonly had 4in guns mounted amidships and in the
bow, trawlers 3-pdrs and sailing ships 12-pdrs. Those who served on Q-ships
had to accept that their U-boat opponents would be able to strike first. Q1327

ship captains kept ready a 'panic crew', which was trained to act out an
elaborate evacuation to convince the U-boat commander that the ship was
being abandoned by its crew. The Q-ship captain would remain behind with
a handful of other crewmen manning the guns, which remained hidden until
the most opportune time to unmask and engage the U-boat.
These deceptions did not go unnoticed, however; German captains learnt
to be cautious, and frequently would engage with their guns at longer range
and later in the war with torpedoes. U-boat boatswain's mate Christof
Lassen view of Q-ships as the 'most unpleasant object we could hope to
meet' was commonly held. As the Allies condemned the sinking of
merchantmen, the Germans vilified Q-ships as a crude deceit manned by
pirates and contrary to the rules of civilized warfare. Encounters were often
fought with bitterness and little quarter was given.
The Q-ship suited the Royal Navy's preference for offensive action to
counter the submarine. The Q-ship concept had emerged early in the war
when no other method seemed likely to counter the U-boat threat, and
flourished until new technologies and tactics were developed, tested and
implemented. Q ships instilled wariness into a previously bold and seemingly
invincible enemy. The usefulness of Q-ships waned as they lost their surprise
factor, but they helped mitigate the U-boat menace until more effective and
efficient means of defence were adopted. Featuring specially commissioned
full-colour artwork and drawing upon the latest research, this engaging study
brings to life the deadly duel between these two very different vessels at the
height of World War I.
David Greentree graduated in History at York before taking a MA in
War Studies from King's College London and qualifying as a lecturer in
Further Education. In 1995 he accepted a commission in the Royal Air
Force and has served in a variety of locations, including Afghanistan and
Oman. The author lives in Southsea, Hants, UK.

1328

Aquinas
di Stump, Eleonore
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

Routledge
2008

In this extensive and deeply researched study, Eleonore Stump examines
Aquinas' major works, and clearly assesses the vast range of Aquinas'
thought. This will be an unrivalled study and an indispensable resource for
studying Aquinas.
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Modern disputes about what makes a belief epistemically justified or rational
are flawed through failing to recognize that there are different kinds of
justifications that are in different ways indicative that the belief is true. I
distinguish synchronic justification (the belief being a justified response to
the believer's situation at the time) from diachronic justification (the belief
constituting a justified response to adequate investigation over time); and, for
each of these kinds, internalist justification (justification by introspectible
factors) from externalist justification (justification by factors not necessarily
accessible to the believer). A belief is internally synchronically justified if it is
rendered inductively probable by the believer's basic beliefs; but 'inductively
probable' may mean probable by true a priori standards (logically probable),
by true standards to the best of the believer's ability to discover this
(epistemically probable), or simply by the believer's own standards
(subjectively probable). External synchronic justification is normally a matter
of being produced by a reliable process, and there are many different ways of
spelling that out. A belief is diachronically justified to the extent to which it
results from adequate investigation. This depends (positively) on how
probable it was that investigation would lead to evidence that would make a
difference to the original probability of the belief; how probable it was that
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the issue was important; and (negatively) on how probable it was that
investigation would cost much time and money. But all these 'probabilities'
can be spelled out in different internalist and externalist ways. Almost all
these kinds of justification are worth having, because it is logically probable
that a belief justified in almost all these ways will be true. This account of
justification is extended to give an account of different kinds of knowledge,
all of which are worth having.
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Oxford University Press
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Richard Swinburne presents a new edition of the final volume of his
acclaimed trilogy on philosophical theology. Faith and Reason is a selfstanding examination of the implications for religious faith of Swinburne's
famous arguments about the coherence of theism and the existence of God.
By practising a particular religion, a person seeks to achieve some or all of
three goals - that he worships and obeys God, gains salvation for himself,
and helps others to attain their salvation. But not all religions commend
worship, and different religions have different conceptions of salvation. Faced
with these differences, Richard Swinburne argues that we should practice that
religion which has the best goals and is more probably true than the creeds
of other religions. He proposes criteria by which to determine the
probabilities of different religious creeds, and he argues that, while requiring
total commitment, faith does not demand fully convinced belief. While
maintaining the same structure and conclusions as the original classic, this
second edition has been substantially rewritten, both in order to relate its
ideas more closely to those of classical theologians and philosophers and to
respond to more recent views. In particular he discusses, and ultimately
rejects, the view of Alvin Plantinga that the 'warrant' of a belief depends on
the process which produced it, and John Hick's contention that all religions
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offer valid paths to salvation.
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Is There a God? offers a powerful response to modern doubts about the
existence of God. It may seem today that the answers to all fundamental
questions lie in the province of science, and that the scientific advances of the
twentieth century leave little room for God. Cosmologists have rolled back
their theories to the moment of the Big Bang, the discovery of DNA reveals
the key to life, the theory of evolution explains the development of life... and
with each new discovery or development, it seems that we are closer to a
complete understanding of how things are. For many people, this gives
strength to the belief that God is not needed to explain the universe; that
religious belief is not based on reason; and that the existence of God is,
intellectually, a lost cause. Richard Swinburne, one of the most distinguished
philosophers of religion of our day, argues that on the contrary, science
provides good grounds for belief in God. Why is there a universe at all?
Why is there any life on Earth? How is it that discoverable scientific laws
operate in the universe? Professor Swinburne uses the methods of scientific
reasoning to argue that the best answers to these questions are given by the
existence of God. The picture of the universe that science gives us is
completed by God.
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Macmillan
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Providence and the Problem of Evil
di Swinburne, Richard
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Oxford University Press
1998
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This book offers an answer to one of the most difficult problems of religious
belief: why does a loving God allow humans to suffer so much? Swinburne
argues that God wants us to learn and to love, to make our choices about
good and evil for ourselves and others on our own, to form our characters in
the way we choose, and, above all, to be of great use to each other. If we are
to have all these choices and commitments, then there will inevitably be
suffering for the short period of our time on Earth. This controversial work
concludes Swinburne's acclaimed four-volume philosophical examination of
Christian doctrine.

Review
`The endeavor to take each kind of evil and relate it to some good is more
complete than any I have seen in any contemporary work. Especially
interesting here is the discussion ... of just how surprisingly valuable our
natural disposition to sloth may be. Perhaps the most important novelty of
the book, though, consists in its emphasis on the value of being of use. The
ramifications that this oft-overlooked value has on theodicy are substantial,
and Swinburne does a real service in pointing them out.' The Philosophical
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Review, vol.110, no.1
`This book, the fourth in a tetralogy on philosophical questions raised by
Christianity, is of the quality that readers expect of Swinburne, and will
undoubtedly command the same degree of respect and attention as have his
earlier works.' The Philosophical Review, vol.110, no.1
`the value of this book should not be underestimated. It provides a
philosphically informed, comprehensive theodicy, sensitive to the concerns of
Christian tradition, proving that the problem is not so intractable as it may
first appear. This book should be required reading for all serious students of
apologetics and philosophical theology.' Patrick Richmond, Themelios Vol
25:1
`Swinburne's procedure is to examine one by one the various goods that
the world promises, and then to argue, with his customary care and rigour,
that none of these goods can logically occur without the possibility of the
related evils which in fact we experience.' Church Times

About the Author
Richard Swinburne has been Nolloth Professor of the Philosophy of the
Christian Religion at the University of Oxford since 1985; he is a Fellow of
the British Academy.
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Content Description #"Under the auspices of the Wisconsin-Alpha Chapter
of Phi Sigma Tau."#Includes bibliographical references.
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The Coherence of Theism
di Swinburne, Richard
140 Specifiche posizioni filosofiche
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Oxford University Press
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God is often defined as a spirit who is present everywhere, knows everything,
is able to do anything, is the creator of the world, is perfectly free, perfectly
good, eternal, immutable, one whose commands impose obligations on
individuals, and who is in some sense a necessary being. In The Coherence
of Theism , the first volume in a highly acclaimed trilogy on the philosophy
of religion, Richard Swinburne examines what it means, and whether it is
coherent philosophically, to say that there is such a being. He concludes that,
despite philosophical objections, many of the claims about God made by
religious believers are in fact coherent. In addition, he discusses claims that
do not cohere and demonstrates that some important claims cohere only if
the words by which they are expressed are stretched or used analogously.

Review
`This volume, together with the author's "The Existence of God" ... and
"Faith and Reason" ... are, in my opinion, the most impressive philosophical
defence of traditional theism that has been offered in our generation. The
author combines professional skill and scholarship worthy of the highest
admiration with a facility for clear expression which makes what he has to
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say intelligible to any thoughtful reader.' Expository Times
`I know of no defence against contemporary philosophical criticism, that
can compare with this one in quality of argumentation or clarity of thought.'
Terence Penelhum, Journal of Philosophy
`The trilogy ... is, beyond all doubt, one of the most, if not the most,
impressive single achievement in the philosophy of religion during the past
decade.' W. D. Hudson, Religious Studies
'Richard Swinburne's revised edition is indeed a pleasure ... The revisions
are not extensive, but make significant corrections to his treatment especially
of omniscience, and of the unicity of God. It is also good to see that
Clarendon Press have produced a relatively cheap paperback, for which
students will certainly be grateful.' Gerard J. Hughes, Heythrop College,
Heythrop Journal

About the Author
Richard Swinburne is Nolloth Professor of the Philosophy of the
Christian Religion, University of Oxford.
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Oxford University Press
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Richard Swinburne presents a substantially rewritten and updated edition of
his most celebrated book. No other work has made a more powerful case for
the probability of the existence of God. Swinburne argues compellingly that
the existence of the universe, its law-governed nature and fine-tuning, human
consciousness and moral awareness, and evidence of miracles and religious
experience, all taken together (and despite the occurrence of pain and
suffering), make it likely that there is a God.

Review
`Review from previous edition This impressive book ... deserves the
serious attention of theologians ... Anyone seriously interested in philosophy
of religion or systematic theology should read it. ' Basil Mitchell, Journal of
Theological Studies
`It is ... the best and most philosophically interesting among recent
defences of theism.' Elonore Stump, The Thomist
`He has ... set a highwater mark for inductive discussion of the existence
of God.' Richard E. Creel, Journal of the American Academy of Religion
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`A first-rate contribution to philosophical theology.' William Rowe,
Philosophical Books
`Considered the most important contribution of the philosophy of religion
by an author who is respected and read by whoever researches in this area in
the contemporary English-speaking world, this new edition brings
important improvements to the original version, issued in 1979 and revised
in 1991.' Journal of Religious Studies

About the Author
Richard Swinburne is formerly Nolloth Professor of the Philosophy of the
Christian Religion, University of Oxford.
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Tesi per la fine del problema di Dio
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Socrate
di Taylor, Alfred Edward
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2016

In questo libro, diventato ben presto un classico della storiografia filosofica,
Alfred Edward Taylor, tra i massimi studiosi inglesi della prima metà del
Novecento, presenta la sua originale interpretazione di Socrate come
fondatore della metafisica e dell’etica occidentali. Il Socrate dei dialoghi
platonici non è una semplice finzione letteraria usata da Platone per discutere
le proprie teorie, ma esprime le idee del Socrate storico: questa è la tesi che
guida il racconto della vita e del pensiero del filosofo ateniese scritto da
Taylor con prosa elegante, chiarezza concettuale e acume storiografico.
Accanto alla nozione di anima, che condizionerà l’intera tradizione filosofica
occidentale, Taylor enfatizza il tratto etico del sapere socratico, che non mira
a una concezione teoretica definitiva e tende a risolversi nell’esortazione a una
costante consapevolezza, da parte dell’uomo, delle proprie capacità
intellettuali e spirituali.
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Metaphysics and God: Essays in Honor of
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di Timpe, Kevin
110 Metafisica (filosofia speculativa)
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Routledge
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This volume focuses on contemporary issues in the philosophy of religion
through an engagement with Eleonore Stump’s seminal work in the field.
Topics covered include: the metaphysics of the divine nature (e.g., divine
simplicity and eternity); the nature of love and God’s relation to human
happiness; and the issue of human agency (e.g., the nature of the human soul
and hell).

About the Author
Kevin Timpe teaches philosophy at the University of San Diego. He is the
author of Free Will: Sourcehood and Its Alternatives (Continuum), and the
editor of Arguing about Religion (Routledge).
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Storia della filosofia indiana
di Tucci, Giuseppe
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Laterza
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"La speculazione indiana, salvo poche correnti che stanno quasi a sé, non ha
avuto fine in se stessa, non propone una spiegazione scientifica del mondo,
non ha preso le mosse da un disinteressato desiderio di conoscere il mistero
dell'Essere e della vita, non è stata guidata da puri motivi teoretici; ha cercato
di conoscere che cosa sia l'io o di chiarire il rapporto fra quell'io e il supremo
principio delle cose, di accertare se i due non siano la medesima cosa, e di
preparare il terreno perché l'uomo, conoscendo, si salvi. In altre parole la
speculazione si è data ad indagare come è causata e come si svolge la
limitazione del tempo e dello spazio in cui siamo decaduti e a determinare
quindi il modo o i modi di uscirne". La migliore introduzione al pensiero
indiano, insuperata per chiarezza e per rigore, ma anche per una lingua colta
ed elegante, a opera del più grande orientalista italiano.
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Jacob von Uexküll, biologo e filosofo tra i più influenti del primo Novecento,
riflette in questo libro sul ruolo della percezione soggettiva nella costruzione
della realtà. La forma è quella classica del dialogo: una discussione vivace e
serrata tra sostenitori della scienza, dell’arte e della filosofia religiosa,
attraverso la quale l’autore rappresenta in maniera obiettiva le differenti
posizioni, dal monoteismo al politeismo, dalla fisica moderna alla teoria
dell’evoluzione. Dopo avere permesso al lettore di confrontarsi con punti di
vista radicalmente alternativi, von Uexküll, espone le ragioni della sua teoria
dei mondi-ambiente soggettivi, secondo la quale è possibile rintracciare in
ogni forma vivente il ruolo fondamentale svolto dalla dimensione individuale
dell’esperienza. Sullo sfondo di questa pluralità di realtà particolari, emerge
però la presenza costante dello spirito nella natura, identificato nell’immagine
del mondo come un insieme di soggettività che partecipano al piano
immortale di una melodia prestabilita.
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Che cosa esiste? A questa domanda, uno dei più antichi e irrisolti problemi
filosofici, risponde quel ramo della filosofia nota come ontologia. In questo
libro Achille Varzi, docente al Dipartimento di Filosofia della Columbia
University di New York, illustra la discussione filosofica attualmente dedicata
all'ontologia.
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Autrice di numerosi saggi e volumi sulla teoria della conoscenza, Nicla
Vassallo affronta anche in questo saggio il tema gnoseologico. L'aspirazione
a conoscere è radicata infatti nella natura umana e capire che cos'è la
conoscenza significa acquisire consapevolezza della propria identità.
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Può accadere che un'installazione ci catturi, una sinfonia ci incanti,
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Il libro consente l'accesso alla lettura dell'opera del filosofo francese, le cui
posizioni sono al centro di un vivace dibattito in Europa e nei paesi
anglosassoni. Il testo fornisce le coordinate di base alla prospettiva filosofica
di questo pensatore, spesso ritenuto oscuro, di difficile lettura. L'introduzione
si propone di seguire i fili che collegano le idee guida del filosofo anche al di
là di una periodizzazione strettamente cronologica. L'attenzione viene
focalizzata sulle principali opere e sui termini chiave dell'autore, sugli sviluppi
etici e politici più recenti.
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Questo libro offre la prima guida ragionata ai testi della filosofia. Le opere
fondamentali di ciascun pensatore vengono presentate con una scheda
bibliografica iniziale (che ne indica il titolo originale e la traduzione italiana,
la data di stesura, il luogo e l'anno della prima edizione), una descrizione del
contenuto, le informazioni utili per comprendere il contesto nel quale ogni
opera fu concepita e la sua eventuale fortuna. Infine viene suggerita la
migliore edizione italiana disponibile. Uno strumento innovativo e
indispensabile per tutti coloro che si interessano di filosofia. Un dizionario
che fornisce la chiave per un approccio al pensiero filosofico partendo dalla
tanto auspicata analisi dei testi.
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Gli uomini hanno incominciato a filosofare per il fatto di meravigliarsi. —
Aristotele (Metafisica i, 2), Aristotele, “il maestro di color che sanno” come lo
definisce Dante nell’Inferno, occupa da sempre una posizione centrale nella
storia della filosofia e il suo pensiero ha costituito lungo i secoli e continua a
costituire, nei consensi e nei dissensi, un termine essenziale di riferimento e
confronto teoretico. In sede storiografica, gli studiosi ne hanno proposto
ricostruzioni ancorate a criteri interpretativi differenti. Quella che qui si
presenta (e che raccoglie oltre quarant’anni di ricerche del suo autore) si
caratterizza per un approccio fortemente innovativo: propone un proprio
percorso attraverso gli scritti aristotelici – analizzandoli in un ordine inedito
e dando risalto a opere finora poco considerate – e smonta l’idea che a lungo
si è avuta del pensiero dello Stagirita come di un “sistema”, mostrando invece
quanto l’attenzione alla molteplicità del reale e del sapere abbia suggerito al
filosofo una differenziazione negli usi della ragione. Si delinea così un quadro
completo e nuovo, che mette in luce aspetti fino a un recente passato non
individuati, quale l’importanza del metodo dialettico non solo nell’ambito
della filosofia pratica, ma nella stessa indagine ontologica e fisica.
Un’introduzione puntale che fa del rapporto diretto con i testi la propria linea
guida e permette anche ai meno esperti di avvicinarsi al grande filosofo greco.
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I miti antichi raccontano storie nuove; possono fornire un punto di partenza
Per una nuova visione del mondo.
Mircea Elide
Da più di due millenni la mitologia greca è una parte fondamentale della
cultura e dellùimmaginario dell’Occidente tanto che molti dei suoi
personaggi sono ancor oggi universalmente noti e presenti nell’arte, nella
letteratura e persino nel cinema, come Eracle, Edipo, Achille e Odisseo.
Raccontati con i versi dei più grandi poeti dell’antichità – da Omero a Nonno
di Panopoli passando per Esiodo, Pindaro, Eschilo, Sofocle, Euripide,
Callimaco, Apollonio Rodio, Catullo, Virgilio, Ovidio e molti altri – i miti
contenuti in questo volume sono divisi in sei sezioni che scandiscono
un’ideale storia del mondo. Leggiamo così la presa del potere da parte di Zeus
che fonda il nuovo e definitivo ordine del cosmo, la creazione della donna, il
diluvio universale, la nascita e le principali imprese degli dèi olimpici, le storie
esemplari e tragiche degli eroi, le cupe e sanguinose saghe familiari, la
spedizione degli Argonauti fino ad arrivare al momento supremo dell’epica
greca: la guerra di Troia, senza dimenticare miti particolari legati a santuari e
tradizioni locali, come la struggente storia di Ero e Leandro o la
commovente vicenda di Pigmalione.

1448

Il fruscio delle stelle del mattino
di Zeland, Vadim
120 Epistemologia, causalità, genere umano
PDF

1449

La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici).
Vol. 1 (Origini)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1450

La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici).
Vol. 2 (Ionici e Pitagorici)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1451

La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici).
Vol. 3 (Eleati)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1452

La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici).
Vol. 4 (ERACLITO)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1453

La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici).
Vol. 5 (EMPEDOCLE, ATOMISTI,
ANASSAGORA)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1454

La filosofia dei Greci Parte II (Da
SOCRATE ad ARISTOTELE). Vol. 3 1
(PLATONE)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1455

La filosofia dei Greci Parte II (Da
SOCRATE ad ARISTOTELE). Vol. 3 2
(PLATONE)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1456

La filosofia dei Greci Parte II (Da
SOCRATE ad ARISTOTELE). Vol. 6
(ARISTOTELE)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1457

La filosofia dei Greci Parte III (FILOSOFIA
POSTARISTOTELICA). Vol. 4
(PRECURSORI DEL
NEOPLATONISMO)
di Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
180 Filosofia antica, medievale, orientale
PDF

2013

1458

Breve storia dell'infinito
di Zellini, Paolo
110 Metafisica (filosofia speculativa)
EPUB

1459

Conversations With Zizek
di Zizek, Slavoj & Daly, Glyn
140 Specifiche posizioni filosofiche
PDF

Polity
2003
****

In this new book, Slavoj Žižek and Glyn Daly engage in a series of
entertaining conversations which illustrate the originality of Žižek’s thinking
on psychoanalysis, philosophy, multiculturalism, popular/cyber culture,
totalitarianism, ethics and politics.
An excellent introduction to one of the most engaging and
controversial cultural theorists writing today.
Žižek is a Slovenian sociologist who trained as a Lacanian and uses
Lacan to analyse popular culture and politics.
Illustrates the originality of Žižek’s thinking on psychoanalysis,
philosophy, multi-culturalism, popular/cyber culture, totalitarianism,
ethics and politics.
Provides a unique glimpse of Žižek’s humour and character and offers
new material and fresh perspectives which will be of interest to followers
of Žižek’s writings.

Review
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"Slavoj Žižek has put the Soul back into philosophy." TLS
"Audacious and vertiginous, this book is everything one expects from him,
a heady mix of psychoanalysis, politics, theology, philosophy, and cultural
studies that will leave the reader both exhausted and exhilarated. For those
wishing to gain a brief overview of his central thesis or his application of
Lacan to cultural studies, this is an informal and opportune text, an excellent
introduction to Žižek by Žižek." - Marcus Pound, Bristol University
"I am very impressed by how Žižek continues book after book to clarify,
revise and deepen his thinking. This volume-ideal for the beginner, but with
plenty to offer the practiced reader of Žižek as well- is a superb snapshot of
where this most restless, iconoclastic and essential of contemporary theorists
stands at the moment." – Henry Staten, University of Washington, Seattle.
"Glyn Daly succeeds here in punctuating the febrile forward rush of one
of the most distinctive and influential voices of our time, making it curl a
little more deliberately around questions many would want to ask Žižek
responds with wily candour, offering up original and substantive theoretical
speculation alongside bits of professional biography and new glosses on his
favorite cultural examples. As invigorating and substantial a conversation as
any one is likely to come upon. – Joan Copjec, author of Imagine There’s No
Woman

From the Back Cover
In this new book, Slavoj Žižek and Glyn Daly engage in a series of
entertaining conversations which illustrate the originality of Žižek’s thinking
on psychoanalysis, philosophy, multiculturalism, popular/cyber culture,
totalitarianism, ethics and politics.
Žižek is a Slovenian philosopher who trained as a Lacanian. He is at the
forefront of philosophical, political and cultural debate and is known for his
theories, based largely on a Lacanian analysis, on a wide range of subjects,
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including globalization, cyberspace, film, music and opera. His work
continues to provoke controversy and to transform the way we think about
these and other issues of popular culture and politics. In conversation with
Glyn Daly, Žižek elaborates on a range of topics which encompass the
purpose of philosophy and psychoanalysis, the films of Stanley Kubrick, the
notion of enjoyment, Marxism, de Sade, Nazism and much more.
This book will provide readers with a unique glimpse at Žižeks humour
and character, and is an ideal introduction to his work. At the same time it
offers new material and fresh perspectives, which will be of interest to
followers of his writings, appealing to the general reader as well as to
undergraduates and graduates studying social theory, cultural studies and
politics.
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"What matters is not so much that Žižek is endorsing a demythologized,
disenchanted Christianity without transcendence, as that he is offering in the
end (despite what he sometimes claims) a heterodox version of Christian
belief."—John Milbank"To put it even more bluntly, my claim is that it is
Milbank who is effectively guilty of heterodoxy, ultimately of a regression to
paganism: in my atheism, I am more Christian than Milbank."—Slavoj
ŽižekIn this corner, philosopher Slavoj Žižek, a militant atheist who
represents the critical-materialist stance against religion's illusions; in the
other corner, "Radical Orthodox" theologian John Milbank, an influential
and provocative thinker who argues that theology is the only foundation
upon which knowledge, politics, and ethics can stand. In The Monstrosity of
Christ, Žižek and Milbank go head to head for three rounds, employing an
impressive arsenal of moves to advance their positions and press their
respective advantages. By the closing bell, they have not only proven
themselves worthy adversaries, they have shown that faith and reason are not
simply and intractably opposed. Žižek has long been interested in the
emancipatory potential offered by Christian theology. And Milbank, seeing
global capitalism as the new century's greatest ethical challenge, has pushed
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his own ontology in more political and materialist directions. Their debate in
The Monstrosity of Christ concerns the future of religion, secularity, and
political hope in light of a monsterful event—God becoming human. For
the first time since Žižek's turn toward theology, we have a true debate
between an atheist and a theologian about the very meaning of theology,
Christ, the Church, the Holy Ghost, Universality, and the foundations of
logic. The result goes far beyond the popularized atheist/theist
point/counterpoint of recent books by Christopher Hitchens, Richard
Dawkins, and others. Žižek begins, and Milbank answers, countering
dialectics with "paradox." The debate centers on the nature of and relation
between paradox and parallax, between analogy and dialectics, between
transcendent glory and liberation. Slavoj Žižek is a philosopher and cultural
critic. He has published over thirty books, including Looking Awry, The
Puppet and the Dwarf, and The Parallax View (these three published by the
MIT Press). John Milbank is an influential Christian theologian and the
author of Theology and Social Theory: Beyond Secular Reason and other
books. Creston Davis, who conceived of this encounter, studied under both
Žižek and Milbank.
**
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Dall'età della Repubblica agli inizi del 21° secolo · Altini, Carlo &
Ciliberto, Michele & Esposito, Costantino & Izzo, Francesca &
Lenoci, Michele & Massenzio, Marcello & Mori, Massimo &
Mugnai, Massimo & Mustè, Marcello
Psicopatologia dello sviluppo · Ammaniti, Massimo
Fabro e la strana alleanza con Hegel · Ancona, Elvio
Storia della filosofia - Volume 01: Dai presocratici ad Aristotele ·
Antiseri, Dario
Storia della filosofia - Volume 08: Marxismo, postilluminismo del
primo ottocento, positivismo · Antiseri, Dario
Storia della filosofia - Volume 12: Filosofi italiani del Novecento ·
Dario Antiseri & Silvano Tagliagambe
Storia della filosofia - Volume 13: Filosofi italiani contemporanei ·
Dario Antiseri & Silvano Tagliagambe
Storia della filosofia - Volume 02: Dal cinismo al neoplatonismo ·
Antiseri, Dario & Reale, Giovanni
Storia della filosofia - Volume 04: Umanesimo, Rinascimento e
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Rivoluzione Scientifica · Antiseri, Dario & Reale, Giovanni
Storia della filosofia - Volume 05: Empirismo e Razionalismo ·
Antiseri, Dario & Reale, Giovanni
Storia della filosofia - Volume 06: Illuminismo e Kant · Antiseri,
Dario & Reale, Giovanni
Storia della filosofia - Volume 07: Romanticismo, idealismo e suoi
avversari · Antiseri, Dario & Reale, Giovanni
Storia della filosofia - Volume 09: Da Nietzsche al Neoidealismo ·
Antiseri, Dario & Reale, Giovanni
Storia della filosofia - Volume 10: Fenomenologia, esistenzialismo,
filosofia analitica e nuove teologie · Antiseri, Dario & Reale,
Giovanni
Storia della filosofia - Volume 11: Scienza, epistemologia e filosofi
americani del XX secolo · Antiseri, Dario & Reale, Giovanni
Philosophers Without Gods: Meditations on Atheism and the
Secular Life · Antony, Louise
Antologia di testi del magistero sulla filosofia e rapporto scienza,
filosofia, teologia · Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
Psicologia dello sviluppo cognitivo-linguistico: tra teoria e
intervento · Aprile, Luigi
Dizionario di retorica · Arduini, Stefano & Damiani, Matteo
Tempo al tempo · Arecco, Francesco
La vita della mente · Arendt, Hannah
I dialoghi · Aristotele
Etica nicomachea · Aristotele
Fisica (Laterza Editori) · Aristotele
Frammenti · Aristotele
Frammenti dei dialoghi 01 · Aristotele
Frammenti dei dialoghi 02 · Aristotele
Opere biologiche (Utet) · Aristotele
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290
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294
295
296
297
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299
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La costituzione degli ateniesi (Aristotele - Tutte le Opere [1]) ·
Aristotele
Etiche. Etica Eudemea, Etica Nicomachea, Grande Etica (Utet)
(Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
La fisica (a cura di Antonio Russo, Laterza) (Aristotele - Tutte le
Opere [1]) · Aristotele
Fisica (a cura di Marcello Zanatta, Utet) (Aristotele - Tutte le Opere
[1]) · Aristotele
I frammenti dei Dialoghi Tomo I (Aristotele - Tutte le Opere [1]) ·
Aristotele
I frammenti dei Dialoghi Tomo II (Aristotele - Tutte le Opere [1]) ·
Aristotele
Metafisica (a cura di Antonio Russo, Laterza) (Aristotele - Tutte le
Opere [1]) · Aristotele
Metafisica (a cura di Armando Carlini, Laterza) (Aristotele - Tutte
le Opere [1]) · Aristotele
Metafisica (a cura di Carlo Augusto Viano, Utet) (Aristotele - Tutte
le Opere [1]) · Aristotele
Metafisica (a cura di Giovanni Reale, Bompiani Testo a fronte)
(Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Opere biologiche (Utet) (Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Opere Vol. 1 (Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Opere Vol. 2 (Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Organon (a cura di Giorgio Colli, Einaudi) (Aristotele - Tutte le
Opere [1]) · Aristotele
Organon vol I (a cura di Marcello Zanatta, Utet) (Aristotele - Tutte
le Opere [1]) · Aristotele
Organon vol II (a cura di Marcello Zanatta, Utet) (Aristotele - Tutte
le Opere [1]) · Aristotele
Politica e Costituzione di Atene (Utet) (Aristotele - Tutte le Opere
[1]) · Aristotele
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Politica e Costituzione di Atene (Utet) (Aristotele - Tutte le Opere
[1]) · Aristotele
Problemi di medicina (Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Problemi musicali (Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Retorica e Poetica (Utet) (Aristotele - Tutte le Opere [1]) · Aristotele
La scienza della prassi. Da Etica Nicomachea e Politica (Aristotele Tutte le Opere [1]) · Aristotele
Divisioni (Bompiani Il Pensiero occidentale) (Bompiani Il pensiero
Occidentale [1]) · Aristotele
Fisica (a cura di Roberto Radice, Bompiani Il pensiero occidentale)
(Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) · Aristotele
La generazione e la corruzione (Bompiani Il Pensiero occidentale)
(Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) · Aristotele
La generazione e la corruzione (Bompiani Il pensiero Occidentale
[1]) · Aristotele
Metafisica (Bompiani Il Pensiero occidentale) (Bompiani Il pensiero
Occidentale [1]) · Aristotele
Divisioni (Bompiani Il pensiero Occidentale [2]) · Aristotele
Fisica (Bompiani Il pensiero Occidentale [3]) · Aristotele
Metafisica (Bompiani Il pensiero Occidentale [6]) · Aristotele
I principi del divenire. Libro primo della Fisica · Aristotele &
Severino, Emanuele
Il principio di non contraddizione. Libro quarto della Metafisica ·
Aristotele & Severino, Emanuele
Le frontiere dell'evoluzionismo · Artigas, Mariano
Negotiating Darwin. The Vatican Confronts Evlution 1877 - 1901 ·
Artigas, Mariano
Philosophy of nature · Artigas, Mariano
The Mind of the Universe: Understanding Science and Religion ·
Artigas, Mariano
Who Designed the Designer?: A Rediscovered Path to God's
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322
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326
327
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329
330
331
332
333
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337

Existence · Augros, Michael
Introduzione a Vico (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Badaloni,
Nicola
Manifesto per la filosofia · Badiou, Alain
Ontologia transitoria · Badiou, Alain
Piccolo pantheon portatile · Badiou, Alain
Secondo manifesto per la filosofia · Badiou, Alain
Elogio dell'amore · Badiou, Alain & Truong, Nicolas
Storia del pensiero umano 01 · Balducci, Ernesto
Storia del pensiero umano 02 · Balducci, Ernesto
Storia del pensiero umano 03 · Balducci, Ernesto
Il simbolismo · Barbault, Andre
Aristotele · Barnes, Jonathan
Cambridge Companion to Aristotle · Barnes, Jonathan
L'intero antropologico · Barzaghi, Giuseppe
San Tommaso visto dalle sue opere principali · Barzaghi, Giuseppe
L'analogia e le scienze · Basti, Gianfranco
Analogia e ontologia formale · Basti, Gianfranco
Analogia, ontologia formale e problema dei fondamenti · Basti,
Gianfranco
Dal mente-corpo al persona-corpo: il paradigma intenzionale nelle
scienze cognitive · Basti, Gianfranco
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 01 (slide) · Basti,
Gianfranco
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 02 (slide) · Basti,
Gianfranco
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 03 (slide) · Basti,
Gianfranco
Dalla Logica Formale all’Ontologia Formale 04 (slide) · Basti,
Gianfranco
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Gianfranco
Filosofia dell'uomo · Basti, Gianfranco
Filosofia della natura 01 (slide) · Basti, Gianfranco
Filosofia della natura 02 (slide) · Basti, Gianfranco
Filosofia della natura 03 (slide) · Basti, Gianfranco
Filosofia della Natura e della Scienza 01 Fondamenti · Basti,
Gianfranco
Logica aletica deontica e ontologia formale · Basti, Gianfranco
Ontologia formale · Basti, Gianfranco
Ontologia formale 01 (slide) · Basti, Gianfranco
Ontologia formale 02 (slide) · Basti, Gianfranco
Ontologia formale 03 (slide) · Basti, Gianfranco
Ontologia formale Schema 01 · Basti, Gianfranco
Ontologia formale Schema 02 · Basti, Gianfranco
la persona umana (slide) · Basti, Gianfranco
Ragionare per credere (slide) · Basti, Gianfranco
Il rapporto mente-corpo nella filosofia e nella scienza (slide) · Basti,
Gianfranco
La relazione mente-corpo nella filosofia e nella scienza · Basti,
Gianfranco
Teoria dell'informazione semantica (slide) · Basti, Gianfranco
Termodinamica del non equilibrio (slide) · Basti, Gianfranco
Le radici forti del pensiero debole. Dalla metafisica, alla matematica,
al calcolo · Basti, Gianfranco & Perrone, Antonio
Per una ripresa dell'argomento ontologico · Bausola, Adriano
Introduzione a Pascal (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Bausola,
Adriano
Introduzione a Lukács (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Bedeschi,
Giuseppe
Introduzione a Lukàcs (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Bedeschi,
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Introduzione a Marx (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Bedeschi,
Giuseppe
Introduzione alla Scuola di Francoforte (I Filosofi (Serie Laterza)
[1]) · Bedeschi, Giuseppe
Qualcosa, là fuori. Come il cervello crea la realtà · Bellone, Enrico
Il potere del gesto · Benemeglio, Stefano
L'opera d'arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica · Benjamin,
Walter
Introduzione alla metafisica · Bergson, Henri
Mitobiografia · Bernhard, Ernst
Mitobiografia · Bernhard, Ernst
Alasdair MacIntyre: comunità e tradizione · Berti, Enrico
Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima · Berti, Enrico
Contraddizione e dialettica nei moderni e negli antichi · Berti,
Enrico
Guida ad Aristotele · Berti, Enrico
In principio era la meraviglia: Le grandi questioni della filosofia
antica (eBook Laterza) (Italian Edition) · Berti, Enrico
Introduzione alla metafisica · Berti, Enrico
Per una fondazione filosofica dei diritti umani · Berti, Enrico
Profilo di Aristotele · Berti, Enrico
Struttura e significato della Metafisica di Aristotele · Berti, Enrico
Sul principio di non contraddizione · Berti, Enrico
Sumphilosophein: La vita nell'Accademia di Platone · Berti, Enrico
L'unità del sapere in Aristotele · Berti, Enrico
Che cos'è la dialettica hegeliana · Berto, Francesco
Teorie dell'assurdo. I rivali del principio di non-contraddizione ·
Berto, Francesco
Il male oscuro · Berto, Giuseppe
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Il male oscuro · Berto, Giuseppe
Duns Scoto filosofo · Bettoni, Efrem
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Due articoli sull'anima e materialismo · Biagini, Marco
Introduzione a Gadamer (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Bianco,
Franco
Il principio speranza · Bloch, Ernst
La logica formale · Bochenski, Joseph
La filosofia del Novecento · Remo Bodei
La consolazione della filosofia (Bur) · Boezio, Anicio Manlio
Severino
Pensieri sulla musica (edizioni Fussi) · Boezio, Anicio Manlio
Severino
Prima del Big Bang · Bojowald, Martin
Jonas (Pensatori Carocci [1]) · Bonaldi, Claudio
Il platonismo · Bonazzi, Mauro
I Sofisti (Pensatori Carocci [1]) · Bonazzi, Mauro
Introduzione a Croce (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Bonetti, Paolo
Introduzione a Whitehead (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
Bonfantini, Massimo
Universali-Particolari · Bonino, Guido
Filosofia della fisica · Boniolo, Giovanni
Metodo e rappresentazioni del mondo. Per un'altra filosofia della
scienza · Boniolo, Giovanni
Il pulpito e la piazza. Democrazia, deliberazione e scienze della vita ·
Boniolo, Giovanni
Filosofia della scienza · Boniolo, Giovanni & Vidali, Paolo
Introduzione alla filosofia della scienza · Boniolo, Giovanni &
Vidali, Paolo
Strumenti per ragionare · Boniolo, Giovanni & Vidali, Paolo
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Conversazioni di metafisica. Volume 02 · Bontadini, Gustavo
Per una teoria del fondamento · Bontadini, Gustavo
Saggio di una metafisica dell'esperienza · Bontadini, Gustavo
Studi di filosofia moderna-Vita e pensiero · Bontadini, Gustavo
Il computer di Platone. Alle origini del pensiero logico e matematico
· Borzacchini, Luigi
Metaphysics form a Biological point of View · Boulter, Stephen
Articolare le ragioni · Brandom, Robert
On Whether Aquinas's "Ipsum Esse" Is "Platonism" · Brock, Steve
Tommaso d’Aquino e lo statuto fisico dell’anima spirituale · Brock,
Steve
Teorie della metafora · Cacciari, Cristina
Dell'inizio · Cacciari, Massimo
Della cosa ultima · Cacciari, Massimo
Labirinto filosofico · Cacciari, Massimo
Il potere che frena · Cacciari, Massimo
L'Ardore · Calasso, Roberto
L'impronta dell'editore · Calasso, Roberto
L'impuro folle · Calasso, Roberto
K · Calasso, Roberto
Ka · Calasso, Roberto
Le nozze di Cadmo e armonia · Calasso, Roberto
La rovina di Kasch · Calasso, Roberto
Commentario al Timeo di Platone (Bompiani Il pensiero
Occidentale [1]) · Calcidio
Psicologia dello sviluppo del linguaggio · Camaioni, Luigia
La teoria della mente. Origini, sviluppo e patologia · Camaioni,
Luigia
Storia della filosofia antica (Manuali di base) (Italian Edition) ·
Cambiano, Giuseppe
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Storia della filosofia antica (Manuali di base) (Italian Edition) ·
Cambiano, Giuseppe
Tempi del pensiero vol. 01. Età antica e medievale · Cambiano,
Giuseppe & Mori, Massimo
Tempi del pensiero vol. 02. Eta' moderna · Cambiano, Giuseppe &
Mori, Massimo
Tempi del pensiero vol. 03. Eta' contemporanea · Cambiano,
Giuseppe & Mori, Massimo
Metafisica vol. 1 · Campanella, Tommaso
Metafisica vol. 2 · Campanella, Tommaso
Metafisica vol. 3 · Campanella, Tommaso
S. Tommaso ad Orvieto · Cantini, Aurora
Introduzione a Parmenide (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Capizzi,
Antonio
Introduzione a Freud (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Cappelletti,
Vincenzo
Che cosa è la filosofia · Carabellese, Pantaleo
Aristotele. Profilo introduttivo · Cardullo, Rosa Loredana
I fondamenti filosofici della fisica · Carnap, Rudolf
Introduzione alla logica simbolica · Carnap, Rudolf
Modelli di razionalità nella storia del pensiero · Carrara, Gioisana
Fisica e filosofia · Casertano, Giovanni
I Presocratici (Pensatori Carocci [2]) · Casertano, Giovanni
Introduzione a Rousseau (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Casini,
Paolo
Filosofia delle forme simboliche. Fenomenologia della conoscenza ·
Cassirer, Ernst
Filosofia delle forme simboliche. Il pensiero mitico · Cassirer, Ernst
Metafisica delle forme simboliche · Cassirer, Ernst
Storia della filosofia moderna vol. 01 · Cassirer, Ernst
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Storia della filosofia moderna vol. 03 · Cassirer, Ernst
Storia della filosofia moderna vol. 04 · Cassirer, Ernst
Vita e dottrina di Kant · Cassirer, Ernst
Formula e metafora · Castellari, Marco
Epistemologia e psicologia · Castiglioni, Marco
Agostino (Pensatori Carocci [1]) · Catapano, Giovanni
Il pensiero politico in Platone. La vita politica come scelta morale
[LDB] · Catenaro, Franco
Corso di metafisica · Cavalcoli, Giovanni
Creazione ed evoluzione · Cavalcoli, Giovanni
Il modernismo di Gustavo Bontadini · Cavalcoli, Giovanni
La filosofia della matematica del Novecento · Cellucci, Carlo
Perché ancora la filosofia · Cellucci, Carlo
Il concetto nella logica trasparente intensionale e nella filosofia
tomista · Cerny, David
Introduzione a Feuerbach (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Cesa,
Claudio
Introduzione a Fichte (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Cesa, Claudio
Che cosa è questa scienza · Chalmers, Alan F.
What Is This Thing Called Science · Chalmers, Alan F.
Facing Up to the Problem of Consciousness · Chalmers, David
Genio del cristianesimo (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) ·
Chateaubriand, François-René de
Storia del pensiero cinese Vol. 1. Dalle origini allo 'studio del
Mistero' · Cheng, Anne
Storia del pensiero cinese Vol. 2. Dall'introduzione del buddhismo
alla formazione del pensiero moderno · Cheng, Anne
Ciò che non va nel mondo · Chesterton, Gilbert Keith
St. Thomas Aquinas · Chesterton, Gilbert Keith
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St. Thomas Aquinas · Chesterton, Gilbert Keith
La paura · Chevallier, Gabriel
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Plotino (Pensatori Carocci [1]) · Chiaradonna, Riccardo
Esercizi di Ammirazione - Saggi e ritratti · Cioran, Emile
Il funesto demiurgo · Cioran, Emile
inconveniente esser nati originale · Cioran, Emile
Lacrime e Santi · Cioran, Emile
Sillogismi dell'amarezza · Cioran, Emile
Squartamento · Cioran, Emile
Storia e utopia · Cioran, Emile
Un apolide metafisico. Conversazioni · Cioran, Emile
Dalla mitologia del vincitore all'apologia della pace · Coccolini,
Giacomo
Etica comune alle sapienze religiose e filosofiche · Coccolini,
Giacomo
Nuovi ateismi e antiche idolatrie · Coccolini, Giacomo
Perdono · Coccolini, Giacomo
Sloterdijk e la genetica · Coccolini, Giacomo
Sulla difficile arte d'amare · Coccolini, Giacomo
Trascendenza fra i tempi · Coccolini, Giacomo
Trasformazione interculturale della filosofia in Raul-Fornet
Betancourt · Coccolini, Giacomo
Verso una filosofia interculturale · Coccolini, Giacomo
Epistemology · Coffey, Peter
Filosofia analitica. Temi e problemi · Coliva, Annalisa
Dopo Nietzsche · Colli, Giorgio
Filosofia dell'espressione · Colli, Giorgio
Gorgia e Parmenide: lezioni 1965-1967 · Colli, Giorgio
La nascita della filosofia · Colli, Giorgio
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517
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La sapienza greca Vol. 01 · Colli, Giorgio
La sapienza greca Vol. 02 · Colli, Giorgio
La sapienza greca Vol. 03 · Colli, Giorgio
Zenone di Elea: lezioni 1964-1965 · Colli, Giorgio
Logica antica e medievale · Coniglione, Francesco
Il confronto con Heidegger nel tomismo contemporaneo · Contat,
Alain
Esse, essentia, ordo. Verso una metafisica della partecipazione
operativa · Contat, Alain
Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento 01
· Contat, Alain
Le figure della differenza ontologica nel tomismo del Novecento 02
· Contat, Alain
La quarta via di San Tommaso e la prova di Anselmo d'Aosta ·
Contat, Alain
Storia della filosofia vol. 01 - Grecia e Roma.pdf · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 02 - La filosofia medievale.pdf · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 03 - Da Occam a Suarez · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 04 - Da descartes a Leibniz.pdf ·
Copleston, Fredrerick
Storia della filosofia vol. 05 - Da Hobbes a Hume.pdf · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 06 - Da Wolff a Kant.pdf · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 07 - Da Fichte a Nietzsche.pdf · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 08 - Da Bentham a Russell.pdf · Copleston,
Fredrerick
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541
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Storia della filosofia vol. 08 - Da Bentham a Russell.pdf · Copleston,
Fredrerick
Storia della filosofia vol. 09 - Da Maine de Biran a Sartre.pdf ·
Copleston, Fredrerick
Husserl (Pensatori Carocci [1]) · Costa, Vincenzo
Introduzione a Dummett (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Cozzo,
Cesare
Reasonable Faith: Christian Truth and Apologetics · Craig, William
Lane
The Blackwell companion to natural theology · Craig, William Lane
The Problem of Divine Foreknowledge and Future Contingents
from Aristotle to Suarez · Craig, William Lane
Introduzione a Descartes (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Crapulli,
Giovanni
100 - 199 Filosofia e psicologia · Croce-Via
Two Solutions to the Problem of Divine Hiddenness · Cullison,
Andrew
Vita di Nietzsche vol. 1 · Curt, Paul Janz
Vita di Nietzsche vol. 2 · Curt, Paul Janz
Vita di Nietzsche vol. 3 · Curt, Paul Janz
Opere filosofiche · Cusano, Nicola
Opere filosofiche (Utet) · Cusano, Nicola
Opere religiose · Cusano, Nicola
Emanuele Severino. Oltre il nichilismo · Cusano, Nicoletta
Telesforo. Dialoghetti filosofici · Simon de Cyrène
Metafisica analitica? · D'Agostini, Franca
Logica · D'Agostino, Marcello & Mondadori, Marco
La logica è davvero analitica? · D'Agostino, Marcello & Mondadori,
Marco
Estetica · D'Angelo, Paolo
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Monologio e Proslogio · D'Aosta, Anselmo
L'alchimia ovvero Trattato della pietra filosofale · D'Aquino,
Tommaso
Compendio della Somma Teologica · D'Aquino, Tommaso
Compendio di teologia e altri scritti · D'Aquino, Tommaso
De Malo · D'Aquino, Tommaso
Somma contro i Gentili (Utet Digitale) · D'Aquino, Tommaso
Somma contro i Gentili (Utet) · D'Aquino, Tommaso
Sui principi non negoziabili · D'Aquino, Tommaso
Sulla verità (Bompiani Il pensiero Occidentale [10]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 00 - Introduzione generale (La Somma Teologia (Edizione
Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 01 - Prima Pars, quaestiones 1-13 Esistenza e natura di Dio
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 02 - Prima Pars, quaestiones 14-26 Vita e operazioni di Dio
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 03 - Prima Pars, quaestiones 27-43 La Santissima Trinità
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 04 - Prima Pars, quaestiones 44-64 La creazione e gli angeli
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 05 - Prima Pars, quaestiones 65-83 L´opera dei sei giorni, l
´uomo: a) natura e potenze dell´anima (La Somma Teologia
(Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 06 - Prima Pars, quaestiones 84-102 L´uomo: il pensiero e
le origini (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
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le origini (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 07 - Prima Pars, quaestiones 103-119 Il governo del mondo
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 08 - Prima Secundae, quaestiones 1-21 La beatitudine e gli
atti umani (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 09 - Prima Secundae, quaestiones 22-48 Le passioni (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 10 - Prima Secundae, quaestiones 49-70 Le virtù (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 11 - Prima Secundae, quaestiones 71-89 Vizi e peccati (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 12 - Prima Secundae, quaestiones 90-105 La legge (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 13 - Prima Secundae, quaestiones 106-114 La legge
evangelica e La grazia (La Somma Teologia (Edizione Integrale
ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 14 - Secunda Secundae, quaestiones 1-22 La fede e la
speranza (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 15 - Secunda Secundae, quaestiones 23-33 La carità (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 16 - Secunda Secundae, quaestiones 34-56 I peccati contro
la carità e la prudenza (La Somma Teologia (Edizione Integrale
ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
1489

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

Tommaso
Volume 18 - Secunda Secundae, quaestiones 80-100 La virtù di
religione (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 19 - Secunda Secundae, quaestiones 101-122 Le altre virtù
riducibili alla giustizia (La Somma Teologia (Edizione Integrale
ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 20 - Secunda Secundae, quaestiones 123-140 La fortezza
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 21 - Secunda Secundae, quaestiones 141-170 La temperanza
(La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 22 - Secunda Secundae, quaestiones 171-189 Carismi e stati
di perfezione (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 23 - Tertia Pars, quaestiones 1-13 L´incarnazione: a) il
modo (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 24 - Tertia Pars, quaestiones 14-26 L´incarnazione: b)
difetti assunti e implicanze (La Somma Teologia (Edizione Integrale
ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 25 - Tertia Pars, quaestiones 27-45 La vita di Cristo (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 26 - Tertia Pars, quaestiones 46-59 Passione e gloria del
Redentore (La Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) ·
D'Aquino, Tommaso
Volume 27 - Tertia Pars, quaestiones 60-72 I Sacramenti in genere,
Battesimo e Cresima (La Somma Teologia (Edizione Integrale
ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso

1490

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 28 - Tertia Pars, quaestiones 73-83 L´eucaristia (La Somma
609
Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 29 - Tertia Pars, quaestiones 84-90 e Supplementum,
quaestiones 1-20 La Confessione (La Somma Teologia (Edizione
Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 30 - Supplementum, quaestiones 21-40 Scomunica e
indulgenza, Estrema unzione e Ordine sacro (La Somma Teologia
(Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 31 - Supplementum, quaestiones 41-68 Il Matrimonio (La
Somma Teologia (Edizione Integrale ESD) [1]) · D'Aquino,
Tommaso
Volume 32 - Supplementum, quaestiones 69-86 I novissimi: a)
oltretomba e risurrezione (La Somma Teologia (Edizione Integrale
ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 33 - Supplementum, quaestiones 87-99 I novissimi: b)
giudizio finale e destino eterno (La Somma Teologia (Edizione
Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Volume 34 - Indice Generale (La Somma Teologia (Edizione
Integrale ESD) [1]) · D'Aquino, Tommaso
Sommario di storia della filosofia 01 · Dal Pra, Mario
Sommario di storia della filosofia 02 · Dal Pra, Mario
Sommario di storia della filosofia 03 · Dal Pra, Mario
Storia della filosofia 01 Filosofia indiana · Dal Pra, Mario
Storia della filosofia 02 Filosofia asiatica · Dal Pra, Mario
Storia della filosofia 03 Filosofia greca dal VI al IV sec · Dal Pra,
Mario
Storia della filosofia 04 Filosofia ellenistica e patristica · Dal Pra,
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Storia dell'ermeneutica · Ferraris, Maurizio
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Maurizio
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Federico
Cornelio Fabro (2012) · Ferraro, Christian
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Philosophy of Mind (A Beginner's Guide) · Feser, Edward
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Edward
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Il Senso delle Cose · Feynman, Richard
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Gottlieb
Teologia platonica vol. 1 · Ficino, Marsilio
Teologia platonica vol. 2 · Ficino, Marsilio
There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed
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Beyond Vision · Florensky, Pavel
I simboli dell'infinito · Florensky, Pavel
Le parole della filosofia contemporanea · Floridi, Luciano &
Terravecchia, Gian Paolo
A defence on Hume on miracles · Fogelin, Robert
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Franceschelli, Orlando
What Science Knows : And How It Knows It · Franklin, James
The Vindication of St Thomas · Freddoso, Alfred
Platone (Bompiani Il pensiero Occidentale [9]) · Friedlander, Mark
L' arte di amare · Fromm, Erich
I cosiddetti sani, la patologia della normalità · Fromm, Erich
La Disobbedienza e altri saggi · Fromm, Erich
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Marx e Freud · Fromm, Erich
Introduzione a Abelardo (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Fumagalli
Beonio Brocchieri, Mariateresa
50 grandi idee. Psicologia · Furnham, Adrian
Essere senza tempo · Fusaro, Diego
La farmacia di Epicuro · Fusaro, Diego
Filosofia e speranza · Fusaro, Diego
Il futuro è nostro · Fusaro, Diego
The Beginning of Philosophy · Gadamer, Hans-Georg
Verità e metodo (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) · Gadamer,
Hans-Georg
La mente fenomenologica · Gallagher, Shaun & Zahavi, Dan
Verità, bellezza, bontà. Educare alle virtù nel ventunesimo secolo ·
Gardner, Howard
Introduzione a Wittgenstein (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
Gargani, Aldo
Storia della filosofia italiana vol 01 · Garin, Eugenio
Storia della filosofia italiana vol 02 · Garin, Eugenio
Storia della filosofia italiana vol 03 · Garin, Eugenio
What Is This Thing Called Metaphysics? · Garrett, Brian
Essenza e attualità del tomismo · Garrigou-Lagrange, Réginald
La sintesi tomistica (Italian Edition) · Garrigou-Lagrange, Réginald
Giordano Bruno e la scienza del Rinascimento · Gatti, Hilary
Introduzione alla psicologia · Gemelli, Agostino & Zunini, Giorgio
La mente. Tradizioni filosofiche, prospettive scientifiche, paradigmi
contemporanei · Gensini, Stefano & Rainone, Raimondo
La filosofia di Marx. Studi critici · Gentile, Giovanni
Sistema di logica come teoria del conoscere Vol. II · Gentile,
Giovanni
Trattato di filosofia · Gentile, Marino
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Storia del pensiero Filosofico e scientifico. 01, L'antichità il
medioevo · Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 02, Il cinquecento il
seicento · Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 03, Il Setttecento ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 04, L'ottocento (II) ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 05, L'ottocento (I) ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 06, Dall'ottocento al
Novecento · Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 07, Il Novecento (I) ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 08, Il Novecento (II) ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 09, Il Novecento (III) ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 10, Il Novecento (VI) ·
Geymonat, Ludovico
Storia del pensiero filosofico e scientifico. 11, Il Novecento (V ) ·
Geymonat, Ludovico
Storia e filosofia dell'analisi infinitesimale · Geymonat, Ludovico
Tommaso d'Aquino (Voce dall'enciclopedia filosofica) · Ghisalberti,
Alessandro
Introduzione a Ockham (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Ghisalberti,
Alessandro
Summa pitagorica (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) ·
Giamblico
Commento allo Zarathustra · Sossio Giametta
Oracles in science · Giberson, Karl & Artigas, Mariano
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Giamblico
Commento allo Zarathustra · Sossio Giametta
Oracles in science · Giberson, Karl & Artigas, Mariano
Metafisica, Testi commentati · Gilbert, Paul
La semplicità del principio. Introduzione alla metafisica · Gilbert,
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Christian philosophy. An introduction · Gilson, Etienne
God and Philosophy · Gilson, Etienne
Natura della filosofia tomista · Gilson, Etienne
The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas · Gilson, Etienne
Storia notturna. Una decifrazione del sabba · Ginzburg, Carlo
Dostoevskij e la Filosofia · Givone, Sergio
Deleuze (Pensatori Carocci [1]) · Godani, Paolo
La prova matematica dell'esistenza di Dio · Godel, Kurt
Scritti scelti · Godel, Kurt
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Pensatori Greci Storia Della Filosofia Antica Vol. 01 · Gomperz,
Theodor
Pensatori Greci Storia Della Filosofia Antica Vol. 02 · Gomperz,
Theodor
Pensatori Greci Storia Della Filosofia Antica Vol. 03 · Gomperz,
Theodor
Pensatori Greci Storia Della Filosofia Antica Vol. 04 · Gomperz,
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Il problema di Dio nel pensiero di Maritain · Grandi, Giovanni
Introduzione a Dewey (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Granese,
Alberto
Il presente della filosofia italiana · Grecchi, Luca
Il presente della filosofia nel mondo · Grecchi, Luca
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Grion, Luca
Libertà e destino. Riflessioni sulla filosofia di Severino · Grion, Luca
Compendium maleficarum · Guaccio, Francesco Maria
Che cos'è la filosofia? · Guattari, Félix & Deleuze, Gilles
Introduzione a Kant (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Guerra,
Augusto
Newton (Pensatori Carocci [1]) · Guicciardini, Niccolò
La costruzione della materia · Guidetti, Luca
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Che cos'è la filosofia antica · Hadot, Pierre
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Il mistero della percezione del tempo · Hammond, Claudia
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Peter
La filosofia dell'idealismo tedesco · Hartmann, Nicolai
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Philosophy in science. An historical introduction · Heller, Michael
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Epicuro · Innocenti, Piero
Dibattiti filosofici ellenistici · Ioppolo, Anna Maria
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Kenny, Anthony
Nuova storia della filosofia occidentale 03: Filosofia Moderna ·
Kenny, Anthony
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Orfici - Testimonianze e frammenti (Bompiani Il pensiero
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Dalla nascita del mondo alla morte di Gesù · Küng, Hans
Dio esiste?: Una risposta per oggi · Küng, Hans
Vite e dottrine dei più celebri filosofi (Bompiani Il pensiero
Occidentale [5]) · Diogene Laerzio
Il cervello del bambino · Lagercrantz, Hugo
Sull'orlo della scienza · Lakatos, Imre
Il ciclo nel pensiero greco fino ad Aristotele: Evoluzione storica di
un'idea e sue implicazioni teoretiche · Lampugnani, Annabella
Hume (Pensatori Carocci [1]) · Laudisa, Federico
Introduzione alla politica di Aristotele · Laurenti, Renato
Perché essere realisti. Una sfida filosofica · Lavazza, Andrea &
Possenti, Vittorio
Introduzione a Moore (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Lecaldano,
Eugenio
Il cervello di Mozart · Lechevalier, Bernard
La buona logica · Legrenzi, Paolo & Massarenti, Armando
Opere · Leibniz, Gottfried Wilhelm
God's Undertaker: Has Science Buried God? · Lennox, John
Habeas corpus. Sei genealogie del corpo occidentale · Leoni,
Federico
Dio e natura: saggi storici sul rapporto fra cristianesimo e scienza ·
Limberg, David C. & Numbers, Ronald R.
Aquinas's Theory of Natural Law: An Analytic Reconstruction ·
Lisska, Anthony J.
Dizionario critico della filosofia. · Livi, Antonio
Tommaso d'Aquino · Livi, Antonio
Filosofia della Conoscenza · Llano Cifuentes, Alejandro
Introduzione a Gentile (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Lo Schiavo,
Aldo
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Collected Works Vol. 03 Insight · Lonergan, Bernard
Collected Works Vol. 04 Collections · Lonergan, Bernard
Collected Works Vol. 05 Understanding and being · Lonergan,
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Collected Works Vol. 06 Philosophical and Theological Papers ·
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Collected Works Vol. 12 Triune God Doctrine · Lonergan, Bernard
Collected Works Vol. 13 Triune God Systematics · Lonergan,
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La mente, l'anima, il corpo · Long, Anthony A.
Proprietà e possesso in Tommaso · Longchamps de Bérier,
Franciszek
Corso di storia per licei 02 · Lorenzoni, Francesco
La Rivelazione fra teologia e filosofia: Rosmini e Schelling ·
Lorizio, Pino
Metaphysics: A Contemporary Introduction · Loux, Michael
Dio, uomo, mondo nella metafisica da Cartesio a Nietzsche ·
Löwith, Karl
Significato e fine della storia. I presupposti teologici della filosofia
della storia · Löwith, Karl
Immagini della mente. Neuroscienza, arte, filosofia · Lucignani,
Giovanni & Pinotti, Andrea
Aristotele e l'idea della filosofia · Lugarini, Leo
La logica trascendentale kantiana · Lugarini, Leo
Del principio di contraddizione in Aristotele · Lukasiewicz, Jan
La segreta geometria del cosmo · Luminet, Jean-Pierre
Scienze cognitive. Un'introduzione filosofica · M. Marraffa, A.
Paternoster
Commento al sogno di Scipione · Macrobio
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La coscienza. Come la biologia inventa la cultura · Maldonato,
Mauro
L'universo della mente · Maldonato, Mauro
Ritorno alla metafisica (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) ·
Armstrong, David Malet
L'analisi del linguaggio nel XX secolo. Teorie e metodi · Malmberg ,
Bertil
La Ragion d'essere della Filosofia (Italian Edition) · Mannarino,
Giuseppe
L'esperienza. Perché i neuroni non spiegano tutto · Manzotti,
Riccardo & Tagliasco, Vincenzo
Alle origini dell'assiomatica: Gli Eleati, Aristotele, Euclide ·
Marcacci, Flavia
L'eredità di Wittgenstein · Marconi, Diego
La filosofia del linguaggio. Da Frege ai giorni nostri · Marconi,
Diego
Filosofia e scienza cognitiva · Marconi, Diego
Per la verità. Relativismo e filosofia · Marconi, Diego
Guida alla lettura della Critica della ragion pura di Kant · Marcucci,
Silvestro
Cambridge Companion to Boethius · Marenbon, John
Introduzione a Frege (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Mariani,
Mauro
Introduzione a Berkeley (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Rossi.
Mario
An Introduction to Philosophy · Maritain, Jacques
On the Philosophy of History · Maritain, Jacques
The Range of Reason · Maritain, Jacques
Dio e la natura · Martìnez, Rafael & Sanguineti, Juan José
In cosa crede chi non crede · Martini, Carlo Maria

1506

956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
973
974
975
976

An Introduction to Philosophy · Maritain, Jacques
On the Philosophy of History · Maritain, Jacques
The Range of Reason · Maritain, Jacques
Dio e la natura · Martìnez, Rafael & Sanguineti, Juan José
In cosa crede chi non crede · Martini, Carlo Maria
Da Guglielmo D'Auvergne a San Tommaso D'Aquino 01- L'ascesa
verso Dio · Masnovo, Antonio
Da Guglielmo D'Auvergne a San Tommaso D'Aquino 02 L'origine delle cose da Dio · Masnovo, Antonio
Da Guglielmo D'Auvergne a San Tommaso D'Aquino 03 - L'uomo
· Masnovo, Antonio
Aristotele (Biblioteca sole 24 ore) · Massarenti, Armando
Filosofia portatile · Massarenti, Armando
I grandi filosofi Vol. 4 - Agostino d'Ippona. Vita, pensiero, Le
Confessioni · Massarenti, Armando
Locke (Biblioteca sole 24 ore) · Massarenti, Armando
Socrate (Biblioteca sole 24 ore) · Massarenti, Armando
Storicità della metafisica · Massolo, Antonio
Metafisica · Masullo, Antonio
Introduzione a Leibniz (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Mathieu,
Vittorio
Skeptical Theism: New Essays · McBrayer, Justin
Dalla religione alla filosofia. Uno studio sulle origini della
speculazione occidentale · Mcdonald Cornford , Francis
L’eutanasia fra etica dell’inviolabilità ed etica della qualità della vita
umana · Mendula, Mauro
Tommaso D’Aquino: Prolegomeni ad una conoscenza Per quandam
connaturalitatem Nel Super Boetium De Trinitate · Mendula, Mauro
Intervista a Von Balthasar · Messori, Vittorio
L'uomo fra piacere, intelligenza e Bene. Commentario storico1507
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Introduzione a Spinoza · Mignini, Filippo
Introduzione a Spinoza (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Mignini,
Filippo
La teoria aristotelica della scienza · Mignucci, Mario
Il problema metafisico · Mikalonis, Marco
Truth in Aquinas · Milbank, John & Pickstock, Catherine
Dall'esistenza a Dio. Una dimostrazione filosofica contemporanea ·
Miller, Barry
Il duplice significato di Atto · Miyakawa, Toshiyuki
La Nozione di Sostanza Prima in San Tommaso · Miyakawa,
Toshiyuki
Elementi di psicologia del linguaggio · Molino, Lella
Le istanze educative nel progetto di Bernard Lonergan · Monari,
Luciano
Epistemologia, Cosmologia · Mondin, Battista
Introduzione alla Filosofia · Mondin, Battista
L’umanesimo filosofico di S. Tommaso e il rinnovamento della
Metafisica · Mondin, Battista
La metafisica di Tommaso D'Aquino e i suoi interpreti (Prologo in
anteprima) · Mondin, Battista
Il neotomismo e il Buzzetti · Mondin, Battista
Il problema di Dio · Mondin, Battista
Storia della Metafisica 01 · Mondin, Battista
Storia della Metafisica 02 · Mondin, Battista
Storia della Metafisica 03 · Mondin, Battista
Introduzione a Sartre (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Moravia,
Sergio
The Lonergan Reader (Lonergan Studies) · Morelli, Mark &
Morelli, Elisabeth
Storia della filosofia patristica · Moreschini, Claudio
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Sull’ amore. Jacques Lacan e il Simposio di Platone · Moroncini,
Bruno
Cambridge Companion to Socrates · Morrison, David
Cambridge Companion to Balthasar · Moss, David
Logica: Metodo Breve · Mundici, Daniele
Croce (Pensatori Carocci [1]) · Mustè, Marcello
Baruch Spinoza e l'Olanda del 600 · Nadler, Steven
Il filosofo, il sacerdote e il pittore: Un ritratto di Descartes · Nadler,
Steven
Un libro forgiato all'inferno · Nadler, Steven
La struttura della scienza. problemi di logica nella spiegazione
scientifica · Nagel, Ernest
Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian
Conception of Nature Is Almost Certainly False · Nagel, Thomas
Una brevissima introduzione alla filosofia · Nagel, Thomas
What Does It All Mean? : A Very Short Introduction to
Philosophy: A Very Short Introduction to Philosophy · Nagel,
Thomas
Aristotele · Natali, Carlo
Bios Theoretikos · Natali, Carlo
La saggezza di Aristotele · Natali, Carlo
Parole della filosofia · Natoli, Salvatore
Introduzione a Comte (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Negri,
Antimo
Lenta ginestra · Negri, Antonio
Lenta ginestra. Saggio sull'ontologia di Giacomo Leopardi ·
Antonio Negri
Spinoza. · Negri, Antonio
La mia vita · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 1 tomo I - Scritti giovanili 1856-1864 · Nietzsche,
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Opere vol 1 tomo II - Scritti giovanili 1865-1869 · Nietzsche,
Fredrick
Opere vol 3 tomo I - La nascita della tragedia e Considerazioni
inattuali, I-III · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 3 tomo II - La filosofia nell'epoca tragica dei Greci e
Scritti dal 1870 al 1873 · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 3 tomo III parte I - Frammenti postumi (1869-1874) ·
Nietzsche, Fredrick
Opere vol 3 tomo III parte II - Frammenti postumi (1869-1874) ·
Nietzsche, Fredrick
Opere vol 4 tomo I - Richard Wagner a Bayreuth e Frammenti
postumi (1875-1876) · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 4 tomo II - Umano, troppo umano, I e Frammenti
postumi (1876-1878) · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 4 tomo III - Umano, troppo umano, II e Frammenti
postumi (1878-1879) · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 5 tomo I - Aurora e Frammenti postumi (1879-1881) ·
Nietzsche, Fredrick
Opere vol 5 tomo II - Idilli di Messina La gaia scienza e Frammenti
postumi (1881-1882) · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 6 tomo I - Così parlò Zarathustra · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 6 tomo II - Al di là del bene e del male Genealogia della
morale · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 6 tomo III - Il caso Wagner Crepuscolo degli idoli
L'anticristo Ecce homo Nietzsche contra Wagner · Nietzsche,
Fredrick
Opere vol 6 tomo IV - Ditirambi di Dioniso e Poesie postume
(1882-1888) · Nietzsche, Fredrick
Opere vol 7 tomo I parte I - Frammenti postumi 1882-1884 ·
Nietzsche, Fredrick
Opere vol 7 tomo I parte II - Frammenti postumi 1882-1884 ·
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Opere vol 6 tomo IV - Ditirambi di Dioniso e Poesie postume
(1882-1888) · Nietzsche, Fredrick
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Nietzsche, Fredrick
Opere vol 7 tomo I parte II - Frammenti postumi 1882-1884 ·
Nietzsche, Fredrick
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Opere vol 7 tomo II - Frammenti postumi 1884 · Nietzsche,
1060
Fredrick
Opere vol 7 tomo III - Frammenti postumi 1884-85 · Nietzsche,
1061
Fredrick
Opere vol 8 tomo I - Frammenti postumi 1885-1887 · Nietzsche,
1062
Fredrick
Opere vol 8 tomo II - Frammenti postumi 1887-1888 · Nietzsche,
1063
Fredrick
Opere vol 8 tomo III - Frammenti postumi 1888-1889 · Nietzsche,
1064
Fredrick
Opere filosofiche (Utet) · Nietzsche, Friedrich Wilhelm
1065
La volontà di potenza (Bompiani) · Nietzsche, Friedrich Wilhelm 1066
Trattato di Ontologia · Noica, Constantin
1067
The One and the Many: A Contemporary Thomistric Metaphysics ·
1068
Norris Clarke, William
Real Essentialism · Oderberg, David
1069
Human Values: New Essays on Ethics and Natural Law · Oderberg,
1072
David S. & Chappell, Timothy
I fondamenti della filosofia classica · Olgiati, Francesco
1073
Controstoria della filosofia - Volume 01 Le saggezze antiche ·
1074
Onfray, Michel
Controstoria della filosofia - Volume 02 Il cristianesimo edonista ·
1075
Onfray, Michel
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Controstoria della filosofia - Volume 05 Politiche della felicità ·
1078
Onfray, Michel
Controstoria della filosofia - Volume 07 Nietzsche e la costruzione
1079
del superuomo · Onfray, Michel
Introduzione a Quine (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Origgi, Gloria 1080
Introduzione a Hobbes (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Pacchi,
1081
Arrigo
Appunti per il corso di Ontologia · Pagani, Paolo
1082
Filosofia della Conoscenza · Pagani, Paolo
1083
Possibilità di una metafisica dell'Esperienza · Pagani, Paolo
1084
La possibilità di una metafisica dell'esperienza · Pagani, Paolo
1085
Ricerche di antropologia filosofica · Pagani, Paolo
1086
Ricerche di antropologia Filosofica · Pagani, Paolo
1087
Introduzione alle filosofie clandestine (I Filosofi (Serie Laterza) [1])
1088
· Paganini, Gianni
Filosofia della medicina. Epistemologia, ontologia, etica, diritto ·
1089
Pagnini, Alessandro
Epistemologia · Panepinto, Calogero
1090
Montaigne (Pensatori Carocci [1]) · Panichi, Nicola
1091
Tra Dio e il cosmo · Panikkar, Raimond
1092
Antropologia filosofica. La peculiarità dell'umano in Scheler, Gehlen
1093
e Plessner · Pansera, Maria Teresa
Introduzione a Bourdieu · Paolucci, Gabriella
1094
Filosofia della natura secondo Tommaso D'Aquino · Parenti, Sergio 1095
Logica · Parenti, Sergio
1096
Meditazioni sulla vita · Parenti, Sergio
1097
Della necessità della scommessa · Pascal, Blaise
1098
Pensieri (a cura di Devizzi) · Pascal, Blaise
Pensieri (a cura di Serini) · Pascal, Blaise
Pensieri, e altri scritti di e su Pascal (a cura di Auletta, Rossi, VG) ·
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Estetica del vuoto · Pasqualotto, Giangiorgio
Introduzione a Carnap (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Pasquinelli,
Alberto
Introduzione alla filosofia della mente · Paternoster, Alfredo
Introduzione alla filosofia della mente · Paternoster, Alfredo
Platone e l'Europa · Patocka, Jan
La struttura concreta dell'infinito · Pellegrino, Marco
Frege (Pensatori Carocci [1]) · Penco, Carlo
L’errore di Platone: Biopolitica, linguaggio e diritti civili in tempo di
crisi · Pennisi, Antonio
Pascal (Pensatori Carocci [1]) · Peratoner, Alberto
Coscienza · Perconti, Pietro
Metafisica · Pérez de Laborda, Miguel & Clavell, Lluís
Introduzione a Epicuro (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Pesce,
Domenico
Aquinas: A New Introduction · Peterson, John
Marx (Pensatori Carocci [1]) · Petrucciani, Stefano
I fondamenti del divenire · Pfister, Federico
Filosofia della musica · Piana, Giovanni
Interpretazione del "Tractatus" di Wittgenstein (Italian Edition) ·
Piana, Giovanni
Le teorie del significato · Picardi, Eva
Human Knoledge · Pickavé, Martin
Introduzione a Darwin (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Pievani,
Telmo
La formazione teologica di Sant'Agostino (Italian Edition) ·
Pincherle, Alberto
Teorie dell'immagine. Il dibattito contemporaneo · Pinotti, Andrea
& Somaini, Antonio
Il retore interno. Immaginazione e passioni all‟alba dell‟età
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Dio esiste: Perché affermarlo anche senza prove · Plantiga, Alvin
1127
Where the conflict really lies. Science, religion and Naturalism ·
1128
Plantiga, Alvin
Knowledge of God · Plantiga, Alvin & Tooley, Michael
1129
Apologia di Socrate · Platone
1130
Opere complete vol. 5 - Eutidemo-Protagora-Gorgia-Menone-Ippia
1131
maggiore-Ippia minore-Ione-Menesseno · Platone
Processo, prigionia e morte di Socrate: Eutifrone-Apologia di
Socrate-Critone-Fedone. Testo greco a fronte. Ediz. integrali ·
1132
Platone
Protagora · Platone
1133
Repubblica · Platone
1134
La Repubblica (Mondadori) · Platone
1136
Simposio · Platone
1137
Sofista · Platone
1138
Teeteto · Platone
1139
Timeo · Platone
1140
Tutte le opere · Platone
1141
Tutte le opere (Sansoni) · Platone
1142
Introduzione alla logica formale attraverso una lettura logistica di
1143
Aristotele · Plebe, Armando
I gradi dell'organico e l'uomo. Introduzione all'antropologia
1144
filosofica · Plessner, Helmuth
Il riso e il pianto. Una ricerca sui limiti del comportamento umano ·
1145
Plessner, Helmuth
Introduzione a Labriola (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Poggi,
1146
Stefano
La libertà greca · Pohlenz, Max
1147
La Stoa Storia di un movimento spirituale Vol 1 · Pohlenz, Max
1148
La Stoa Storia di un movimento spirituale Vol 2 · Pohlenz, Max
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Introduzione a Labriola (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Poggi,
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La libertà greca · Pohlenz, Max
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La tragedia greca Vol 1 · Pohlenz, Max
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La tragedia greca Vol 2 · Pohlenz, Max
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L'uomo greco (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) · Pohlenz,
1152
Max
Quark, caos e cristianesimo. Domande a scienza e fede ·
1153
Polkinghorne, John C.
Sul determinismo · Pomian, Krzysztof
1154
La lezione di questo secolo · Popper, Karl R.
1155
Logica della scoperta scientifica · Popper, Karl R.
1156
La ricerca non ha fine. Autobiografia intellettuale · Popper, Karl R. 1157
Filosofia rivelata dagli Oracoli (Bompiani Il pensiero Occidentale
1158
[1]) · Porfirio
Filosofia vol 01 - Antica e medievale · Porro, Pasquale & Pasquale,
1159
Costantino
Filosofia vol 02 - Moderna · Porro, Pasquale & Pasquale, Costantino 1160
Filosofia vol 03 - Contemporanea · Porro, Pasquale & Pasquale,
1161
Costantino
Chi trova un amico cosa trova? Riflessioni filosofiche sull'amicizia ·
1162
Premoli, Paola
Il dovere di dire il vero e l’etica del potere. Osservazioni a margine di
1163
Sulla menzogna politica di Alexandre Koyré · Premoli, Paola
Considerazioni sugli attuali dibattiti fra laicismo, scienza, filosofia e
1164
religione · Preve, Costanzo
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Introduzione a Rosmini (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Prini, Pietro 1167
Commento alla Repubblica di Platone · Proclo
1168
Possible Words · Pruss, Alexander
1169
The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment · Pruss,
1170
Alexander
L'utopia platonica. Il progetto politico di un grande filosofo ·
1172
Quarta, Cosimo
Introduzione a Husserl (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Raggiunti,
1173
Renzo
Quine (Pensatori Carocci [1]) · Rainone, Antonio
1174
Il concetto di filosofia prima in Aristotele · Reale, Giovanni
1175
Eros. Demone mediatore · Reale, Giovanni
1176
Guida alla lettura della Metafisica di Aristotele · Reale, Giovanni
1177
Platone · Reale, Giovanni
1178
Socrate · Reale, Giovanni
1179
Storia della filosofia - Volume 03: Patristica e scolastica · Reale,
1180
Giovanni
Storia della filosofia antica. Volume 01 · Reale, Giovanni
1181
Storia della filosofia antica. Volume 02 · Reale, Giovanni
1182
Storia della filosofia antica. Volume 03 · Reale, Giovanni
1183
Storia della filosofia antica. Volume 04 · Reale, Giovanni
1184
Storia della filosofia antica. Volume 05 · Reale, Giovanni
1185
Introduzione a Aristotele (I Filosofi (Serie Laterza) [2]) · Reale,
1186
Giovanni
Filosofia antica e medioevale · Rebaudo, Paolo
1187
Storia della filosofia · Rebaudo, Paolo
1188
Da qui all'infinito. Una riflessione sul futuro della scienza ·
1189
Rees,Martin
La giustizia cosmica · Reggiani, Nicola
1190
Pensare per figure · Rella, Franco
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La morale come pazzia · Rensi, Giuseppe
Spinoza (Italian Edition) · Rensi, Giuseppe
L'insegnamento orale di Platone (Bompiani Il pensiero Occidentale
[1]) · Richard, Marie-Dominique
L'idea del diritto naturale · Richmen, Menhore
Cinque lezioni. Dal linguaggio all'immagine · Ricoeur, Paul
Il giusto · Ricoeur, Paul
Percorsi del riconoscimento · Ricoeur, Paul
Tempo e racconto. Volume I · Ricoeur, Paul
Tempo e racconto. volume II · Ricoeur, Paul
Tempo e racconto. Volume III · Ricoeur, Paul
Pitagora · Riedweg, Christph
Introduzione a Jacques Lacan · Rifflet-Lemaire, Anika
Platone · Robin, Léon
Dio e il senso dell'esistenza umana · Romera, Luis
La svolta linguistica · Rorty, Richard
La filosofia e lo specchio della natura (Bompiani Il pensiero
Occidentale [8]) · Rorty, Richard
Philosophy of Science: A Contemporary Introduction, Second
Edition · Rosenberg, Alex
Vita di Hegel (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) · Rosenkranz,
Karl
Breve schizzo dei sistemi di filosofia moderna · Rosmini, Antonio
Nuovo saggio sull'origine delle idee · Rosmini, Antonio
Platone e la teoria delle idee · Ross, David
Introduzione alla filosofia antica. Premesse filologiche e altri ferri
del mestiere · Rossetti, Livio
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La filosofia vol. 01 - Le filosofie speciali · Rossi, Paolo
La filosofia vol. 03 - Le discipline filosofiche · Rossi, Paolo
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Paolo
Speranze · Rossi, Paolo
Avventure e disavventure della filosofia · Rossi, Pietro
Giulia o La nuova Eloisa · Rousseau, Jean-Jacques
Opere · Rousseau, Jean-Jacques
Sulla funzione fondazionale della contraddizione performativa ·
Roversi, Corrado
The problem of Evil and Varieties of Atheism · Rowe, William
La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza
moderna · Russo, Lucio
La cosa e l'ente. Verso l'ipotesi ontologica · Russo, Nicola
Lo spirito come comportamento (The concept of mind) · Ryle,
Gilbert
Adversus Dennett · Salvioli, Marco
Ricoeur e Derrida lettori di Husserl · Salvioli, Marco
Ripartire dall'essenza dell'anima · Salvioli, Marco
Il simbolo nella fenomenologia ermeneutica di Paul Ricouer ·
Salvioli, Marco
Variazioni sulla fenomenologia del tempo · Salvioli, Marco
Dialettica e metafisica · Samonà, Leonardo
Ritrattazioni della metafisica · Samonà, Leonardo
Filosofia della mente · Sanguineti, Juan José
Neuroscienza e filosofia dell’uomo · Sanguineti, Juan José
L'apriorismo metodologico come assunzione esiziale alla filosofia ·
Sanmarchi, Alessandro
Dio, il senso della vita e la vita senza senso dell'ateo · Sanmarchi,
Alessandro
Il realismo di Fabro contro la filosofia di Bontadini · Sanmarchi,
Alessandro
Se Dio non esiste, tutto è permesso · Sanmarchi, Alessandro
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Alessandro
Se Dio non esiste, tutto è permesso · Sanmarchi, Alessandro
Introduzione alla filosofia analitica del linguaggio · Santambrogio,
Marco
Introduzione a Hume (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Santucci,
Antonio
Indagine su Socrate · Sassi, Maria Michela
L'essere e le differenze · Sasso, Giordano
Il principio le cose · Sasso, Giordano
Rischiare · Savadori, Lucia & Rumiati, Riccardo
Il problema del male nella teodicea di Leibniz · Scarafile, Giovanni
La posizione dell'uomo nel cosmo · Scheler, Max
Scritti filosofici · Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst
Storia della logica · Scholz, Heinrich
Atto Essere · Sciacca, Michele
La filosofia nel suo sviluppo storico 02 · Sciacca, Michele
La filosofia nel suo sviluppo storico 03 · Sciacca, Michele
Divisione della natura (Periphyseon) (Bompiani Il pensiero
Occidentale [1]) · Scoto Eriugena, Giovanni
Esistenza di Dio · Scribano, Emanuela
Guida alla lettura dell'Etica di Spinoza · Scribano, Emanuela
Guida filosofica per tipi intelligenti · Scruton, Roger
La nube della non conoscenza · Anonimo del XIV sec.
The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy ·
Sedley, David
Introduzione a Schelling (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Semerari,
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1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1261
1262
1263

Lettere morali a Lucilio · Seneca
1266
Tutti gli scritti socratici (Bompiani Il pensiero Occidentale [12]) ·
1267
Senofonte
L'idea di bene in Tolstoj e Nietzsche · Lev Sěstov
1268
Atene e Gerusalemme (Bompiani Il pensiero Occidentale [1]) ·
1269
Sestov, Lev
Antologia filosofica: Dai Greci al nostro tempo · Severino,
1270
Emanuele
Cosa arcana e stupenda. L'Occidente e Leopardi · Severino,
1271
Emanuele
Educare al pensiero · Severino, Emanuele
1272
Essenza del nichilismo (II ed ampliata) · Severino, Emanuele
1273
La filosofia dai greci al nostro tempo - La filosofia antica e
1274
medioevale · Severino, Emanuele
La filosofia dai greci al nostro tempo - La filosofia contemporanea ·
1275
Severino, Emanuele
La filosofia dai greci al nostro tempo - La filosofia moderna ·
1276
Severino, Emanuele
Istituzioni di filosofia · Severino, Emanuele
1277
Il nulla e la poesia. Alla fine dell'età della tecnica, Leopardi ·
1278
Severino, Emanuele
La struttura originaria (II ed ampliata) · Severino, Emanuele
1279
La mente estesa · Sheldrake, Rupert
1280
Introduzione a Locke (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Sina, Mario 1282
L'origine del significato. Filosofia ed etologia. Lezioni universitarie ·
1283
Sini, Carlo
Neuroetica. La nuova sfida delle neuroscienze · Sironi, Vittorio &
1284
Di Francesco, Michele
Il controllo della mente. Scienza ed etica della neuromodulazione
1285
cerebrale · Sironi, Vittorio & Porta, Marco

1520

Atheism and Theism · Smart, J. J. C & Haldane, J. J.
1287
Il sogno di Spinoza · Smilevski, Goce
1288
The quantum enigma. Find the hidden key · Smith, Wolfgang
1289
Imposture intellettuali · Sokal, Alan & Bricmont, Jean
1290
Il bue squartato e altri macelli. La dolce filosofia · Sossio, Giametta
1291
& Girgenti, Giuseppe
L'uomo il vivente consapevole · Spaccapelo, Natalino
1292
Cosa è il naturale · Spaemann, Robert
1293
Gentile (Pensatori Carocci [1]) · Spanio, Davide
1294
Introduzione a Kierkegaard (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Spera,
1295
Salvatore
Etica · Spinoza, Baruch
1296
Etica (ediz. Editori riuniti) · Spinoza, Baruch
1297
Etica. Dimostrata con ordine geometrico e divisa in cinque parti ·
1298
Spinoza, Baruch
Tutte le opere · Spinoza, Baruch
1299
New Proofs for the Existence of God: Contributions of
1300
Contemporary Physics and Philosophy · Spitzer, Robert J.
Omniscience, Time, and Eternity: Is Aquinas Inconsistent? · Stanley,
1301
Kevin
Vita Morte · Steila, Daniela
1302
Platone educatore · Stenzel, Julius
1303
Introduzione alla teoria logica · Strawson, Paul
1304
L'analogia e le scienze · Strumia, Alberto
1305
Due concezioni di scienza a confronto · Strumia, Alberto
1306
La fede e il risanamento della ratio · Strumia, Alberto
1307
Fede e scienza nella ragione della fede · Strumia, Alberto
1308
Fede nella scienza e ragioni nella fede · Strumia, Alberto
1309
Introduzione al dizionario interdisciplinare · Strumia, Alberto
1310
Metodo nella teologia e nelle scienze · Strumia, Alberto
1311
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Godel e Tommaso d'Aquino · Strumia, Alberto

1313

Il problema della Creazione e la scienza · Strumia, Alberto
1314
Il rapporto fra fede e ragione in Tommaso d'Aquino (slide) ·
1315
Strumia, Alberto
Riflessioni su "senso del divino e scienza moderna" di Torrance ·
1316
Strumia, Alberto
La rivoluzione della complessità · Strumia, Alberto
1317
Scienza e coscienza teologica · Strumia, Alberto
1318
Scienza e senso religioso · Strumia, Alberto
1319
Scienza e teologia a confronto. Aspetti epistemologici e fondazionali
1320
· Strumia, Alberto
Scienza e verità: alcune considerazioni epistemologiche · Strumia,
1321
Alberto
Scienze e teologia a confronto alle soglie del duemila · Strumia,
1322
Alberto
Le scienze verso una teoria dell'analogia · Strumia, Alberto
1323
Le scienze verso una teoria dell'analogia? · Strumia, Alberto
1324
Scienze, Filosofia e Teologia: Avvio al lavoro interdisciplinare ·
1325
Strumia, Alberto
Traccie di ontologia aristotelica negli ultimi decenni · Strumia,
1326
Alberto
Una razionalità da dilatare · Strumia, Alberto
1327
Aquinas · Stump, Eleonore
1329
Introduzione allo studio della filosofia indiana · Suali, Luigi
1330
Epistemic Justification · Swinburne, Richard
1331
Faith and Reason · Swinburne, Richard
1333
Is There a God? · Swinburne, Richard
1335
Miracles · Swinburne, Richard
1336
Providence and the Problem of Evil · Swinburne, Richard
1337
Simplicity as Evidence of Truth · Swinburne, Richard
1339
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Epistemic Justification · Swinburne, Richard
Faith and Reason · Swinburne, Richard
Is There a God? · Swinburne, Richard
Miracles · Swinburne, Richard
Providence and the Problem of Evil · Swinburne, Richard
Simplicity as Evidence of Truth · Swinburne, Richard
Space, Time and Causality · Swinburne, Richard

1331
1333
1335
1336
1337
1339
1340

The Coherence of Theism · Swinburne, Richard
1341
The Existence of God · Swinburne, Richard
1343
Cosmologia e domanda su Dio: più vicine la scienza e la teologia? ·
1345
Tanzella-Nitti, Giuseppe
La dimensione personalista della verità e il sapere scientifico ·
1346
Tanzella-Nitti, Giuseppe
La dinamica di fede e ragione nella religione naturale · Tanzella1347
Nitti, Giuseppe
I fondamenti filosofici dell’attività scientifica · Tanzella-Nitti,
1348
Giuseppe
Implicazioni filosofiche del paradigma evolutivo e teologia cristiana ·
1349
Tanzella-Nitti, Giuseppe
Nuova evangelizzazione e cultura scientifica · Tanzella-Nitti,
1350
Giuseppe
L'ontologia di San Tommaso e le scienze naturali · Tanzella-Nitti,
1351
Giuseppe
Pensare la tecnologia in prospettiva teologica: esiste un umanesimo
1352
scientifico? · Tanzella-Nitti, Giuseppe
La persona, soggetto dell'impresa tecnico-scientifica · Tanzella-Nitti,
1353
Giuseppe
Introduzione a Lacan (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Tarizzo,
1354
Davide
Tesi per la fine del problema di Dio · Tartaglia, Ferdinando
1355
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Il fenomeno umano · Teilhard de Chardin, Pierre
Le singolarità della specie umana · Teilhard de Chardin, Pierre
La natura secondo i suoi princìpi · Telesio, Bernardino
Introduzione allo Storicismo (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
Tessitore, Fulvio
Il donarsi dell'essere. Fenomenologi leggono Tommaso d'Aquino ·
Divus Thomas
Religious Beliefs and the Epistemology of Disagreement · Thune,
Micheal
Nel segno del nulla: Critica dell'ateismo moderno · Timossi,
Roberto Giovanni
Prove logiche dell'esistenza di Dio · Timossi, Roberto Giovanni
Metaphysics and God: Essays in Honor of Eleonore Stump ·
Timpe, Kevin
La filosofia antica · Trabattoni, Franco
Scrivere nell'anima: Verita, dialettica e persuasione in Platone ·
Trabattoni, Franco
Platone (Pensatori Carocci [1]) · Trabattoni, Franco
Storia della filosofia indiana · Tucci, Giuseppe
Il rapporto tra la fede e la ragione in Tommaso d’Aquino · Turco,
Giovanni
Tommaso d'Aquino luce del pensiero cristiano · Turco, Giovanni
Tommaso d'Aquino luce del pensiero cristiano I · Turco, Giovanni
Alcune riflessioni su analogia e partecipazione · Tyn, Tomas Josef
Il confronto tra l'azione divina e gli atti del libero arbitrio nella
giustificazione · Tyn, Tomas Josef
Corso di religione · Tyn, Tomas Josef
Metafisica della sostanza · Tyn, Tomas Josef

1359
1360
1361

L'immortale spirito nella natura · Uexküll, Jakob von
Parmenide: Testimonianze E Frammenti · Untersteiner, Mario

1379
1380
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1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378

Scritti filosofici e religiosi · Valla, Lorenzo
1383
Il riduzionismo come formula del moderno · Vallauri, Luigi
1384
Lombardi
Elementi di Filosofia 01 · Vanni Rovighi, Sofia
1385
Elementi di Filosofia Vol. 02 - Metafisica · Vanni Rovighi, Sofia
1386
Gnoseologia · Vanni Rovighi, Sofia
1387
Istituzioni di filosofia · Vanni Rovighi, Sofia
1388
Il problema teologico come filosofia · Vanni Rovighi, Sofia
1389
Storia della filosofia moderna · Vanni Rovighi, Sofia
1390
Introduzione a Anselmo d'Aosta (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
1391
Vanni Rovighi, Sofia
Introduzione a Tommaso d'Aquino (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
1392
Vanni Rovighi, Sofia
Metafisica (voce da Franca D’Agostini, Introduzione alla filosofia) ·
1393
Varzi, Achille
Metafisica classici contemporanei · Varzi, Achille
1394
Ontologia · Varzi, Achille
1395
Parole, oggetti, eventi ed altri argomenti di metafisica · Varzi, Achille 1396
Storia della filosofia II - la filosofia medioevale · Vasoli, Cesare
1397
Compendio di Estetica · Vassallo, Luigi
1398
Filosofia delle conoscenze · Vassallo, Nicla
1399
Teoria della conoscenza · Vassallo, Nicla
1400
Introduzione a Heidegger (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Vattimo,
1401
Gianni
Introduzione a Nietzsche (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Vattimo,
1402
Gianni
Il posto della scienza · Veblen, Thorstein
1403
Introduzione a Schopenhauer (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
1404
Vecchiotti, Icilio
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L'etica degli antichi · Vegetti, Mario
1406
Guida alla lettura della Repubblica di Platone · Vegetti, Mario
1407
Quindici lezioni su Platone · Vegetti, Mario
1408
Incontro con Aristotele · Vegetti, Mario & Ademollo, Francesco
1409
Filosofia: autori, testi, temi. vol 01 · Vegetti, Mario & Fonnesu, Luca 1410
Filosofia: autori, testi, temi. vol 02a · Vegetti, Mario & Fonnesu,
1411
Luca
Filosofia: autori, testi, temi. vol 02b · Vegetti, Mario & Fonnesu,
1412
Luca
Filosofia: autori, testi, temi. vol 03a · Vegetti, Mario & Fonnesu,
1413
Luca
Filosofia: autori, testi, temi. vol 03b · Vegetti, Mario & Fonnesu,
1414
Luca
Le ragioni della filosofia 01. Filosofia antica e medievale · Vegetti,
1415
Mario & Fonnesu, Luca
Le ragioni della filosofia 2. Filosofia moderna · Vegetti, Mario &
1416
Fonnesu, Luca
Le ragioni della filosofia 3. Filosofia contemporanea · Vegetti, Mario
1417
& Fonnesu, Luca
La filosofia e le arti · Velotti, Stefano
1418
To be o esse? · Ventimiglia, Giovanni
1419
L'esilio dalla Lingua: Sulla teologia del linguaggio di Walter
1420
Benjamin (Italian Edition) · Ventura, Raffaele Alberto
Introduzione al Nichilismo (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) ·
1421
Vercellone, Federico
Il cielo. Caos e armonia del mondo · Jean-Pierre Verdet
1422
Jacques Derrida · Vergani, Mario
1423
L'universo, gli dei, gli uomini · Vernant, Jean-Pierre
1424
Introduzione a Hegel (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Verra, Valerio 1425
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L'universo, gli dei, gli uomini · Vernant, Jean-Pierre
1424
Introduzione a Hegel (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Verra, Valerio 1425
Giordano Bruno · Verrecchia, Anacleto
1426
La logica di Aristotele · Viano, Carlo
Opere filosofiche · Vico, Giambattista
La scienza nuova e altri scritti · Vico, Giambattista
Episteme · Vigna, Carmelo
Il frammento e l'intero · Vigna, Carmelo
Metafisica · Villagrasa, Jesus
Introduzione a Maritain (I Filosofi (Serie Laterza) [1]) · Viotto,
Piero
Socrate. Il filosofo dell'ironia complessa · Vlastos, Gregory
Dizionario delle opere filosofiche · Volpi, Franco
Thomism and the quantum enigma · Wallace, William
Filosofia. I grandi temi · Warburton, Nigel
Breve storia della filosofia · Warbuton, Nigel
Humean Argument · Wiskra
Lezioni e conversazioni · Wittgenstein, Ludwig
Osservazioni sopra i fondamenti della matematica · Wittgenstein,
Ludwig
La bottega del filosofo. Ferri del mestiere per pensatori debuttanti ·
Wouters, Paul
Antropologia dell'uomo globale · Wulf,Christoph
The Philosophy of Tragedy · Young, Julian
Gender e diversità. Un dibattito in corso · Zanardo, Susy
Introduzione alla filosofia di Aristotele · Zanatta, Marcello
Storia della filosofia antica · Zanatta, Marcello
I miti greci · Zanetto, Giuseppe
Il fruscio delle stelle del mattino · Zeland, Vadim
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1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449

La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici). Vol. 2 (Ionici e
Pitagorici) · Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici). Vol. 3 (Eleati) · Zeller,
Eduard & Mondolfo, Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici). Vol. 4 (ERACLITO) ·
Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte I (Presocratici). Vol. 5 (EMPEDOCLE,
ATOMISTI, ANASSAGORA) · Zeller, Eduard & Mondolfo,
Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte II (Da SOCRATE ad ARISTOTELE).
Vol. 3 1 (PLATONE) · Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte II (Da SOCRATE ad ARISTOTELE).
Vol. 3 2 (PLATONE) · Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte II (Da SOCRATE ad ARISTOTELE).
Vol. 6 (ARISTOTELE) · Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
La filosofia dei Greci Parte III (FILOSOFIA
POSTARISTOTELICA). Vol. 4 (PRECURSORI DEL
NEOPLATONISMO) · Zeller, Eduard & Mondolfo, Rodolfo
Breve storia dell'infinito · Zellini, Paolo
Conversations With Zizek · Zizek, Slavoj & Daly, Glyn
The Monstrosity of Christ: Paradox or Dialectic? (Short Circuits) ·
Zizek, Slavoj & Milbank, John & Davis, Creston
La filosofia perenne. L'incontro fra le tradizioni d'Oriente e
d'Occidente · Zolla, Elémire
Maimonide (Pensatori Carocci [1]) · Zonta, Mauro
Cinque lezioni di filosofia. Aristotele, Kant, Comte, Bergson,
Husserl · Zubiri, Xavier
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1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1463
1465
1466
1467

