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Una storia della matematica per tutti coloro che vogliono
conoscere gli eventi, i personaggi e i luoghi che hanno
caratterizzato la nascita e lo sviluppo di questa meravigliosa
costruzione dell’ingegno umano, dalle sue antichissime
origini fino al “miracolo” greco. Innumerevoli illustrazioni
arricchiscono una vicenda umana avvincente e a tratti
sorprendente, descritta con un linguaggio semplice e
narrativo. Nelle intenzioni degli autori, il libro si pone come il
primo di quattro volumi indipendenti e autonomi, destinati a
ripercorrere tutta la storia della matematica. L’obiettivo è far
conoscere meglio la “regina delle scienze”, mostrando la sua
evoluzione storica, culturale, filosofica e sociale, in un’ottica
didattica innovativa di indubbio fascino.
Accelerazione e velocità sollecitano una lettura della società
attuale in chiave dromologica, svelando un’ossatura bipolare
che coniuga elementi costitutivi degli ordini spontanei e dei
sistemi giuridicizzati. La dicotomia formalismo ed
evoluzionismo giuridico viene discussa attraverso i riferimenti
al pensiero di Hayek e Kelsen, a partire dall’incidenza di un
progetto sociale che, nel confronto critico, svela la comune
radice nell’inessenzialità della relazione dialogica.
L’architettura delle loro teorizzazioni schiude possibili
interpretazioni sulla ‘mistificazione’ del giuridico nelle forme
di una bio-legalità più attenta alla forma che ai contenuti
qualitativi di proposte giuridiche uniformi e indifferenti. Una
prospettiva estremizzata nelle fasi biotecnologiche, scandita
dagli algoritmi e priva di una riflessione critica, rischia di
svuotare la ricerca del giusto, esemplarmente espressa
nell’opera del giurista, confinando l’essere umano nel ruolo
di un funzionario del sistema dromocratico in cui il giuridico è
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sempre meno capace di governare l’escalation tecnosettoriale.
Questa Storia della filosofia e intesa a mostrare l'essenziale
umanita dei filosofi. L'essenziale connessione tra la filosofia e
l'uomo e la prima base dell'indagine storiografica istituita in
questo libro.
Categoria temibile e sfuggente, concetto che «corrompe e
altera tutti gli altri» (Borges), l’infinito ha una storia millenaria,
che coinvolge matematica, misticismo, letteratura e filosofia.
In questo volume Zellini ne analizza con lucidità ed eleganza
l’evoluzione, dalla Grecia antica a oggi, dall’apeiron di
Anassimandro alle attuali suggestioni dell’“infinito aperto”.

Attraverso un’ampia prospettiva teoretica riconducibile
alla fi losofi a della letteratura, questo studio si propone
come strumento di approfondimento e, più in generale,
come una riflessione sulla questione del corpo
nell’opera di David Foster Wallace. Sviscerando gli
aspetti e gli argomenti filosoficamente più rilevanti di
romanzi, racconti, saggi, interviste, lavori preparatori e
materiali inediti, il volume discute nozioni operative e
concetti teorici fondamentali – tra cui scrittura e
letteratura, autore e lettore, interno ed esterno della
narrazione – con riferimento a metodologie e approcci
culturali che vanno dalla fenomenologia alle tematiche di
genere. In questo quadro, esso intende mostrare fino a
che punto l’intera opera wallaciana sia sorretta da un
apparato filosofico, che la alimenta e la sostiene
dall’interno, testimoniando infine una complementarità
fra filosofia e letteratura, che appare presente e operante
tanto nel processo compositivo, quanto nella struttura
finale dei dispositivi letterari.
Dio si rivela nell'iter-esse del limite. E' nel limite ai
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margini dell'essere della creatura e del suo stesso non
essere tra vita e morte, che si realizzano tutte e singole
le connotazioni proprie della rivelazione. Forse che la
dinamica liminale del perdersi e l'intreccio dei movimenti
dell'osmosi e della performazione non possano oggi
offrire una legittima traduzione della realta della kenosi?
Rivelandosi, Dio scende in campo, incontra il finito nella
sua stessa finitezza: il fine incontra il fine, con-fidandosi
e scegliendo di finire con e per esso. Dio e Dio nel confine: non c'e piu solenne proclamazione della prossimita
inagurata dall'avventura storica di Colui che non ha
divelto la sua tenda dal regno degli uomini: trovarlo
significa imparare a cercarlo nel cuore del labirinto, al
limitare oscuro della nostra esperienza trascendentale.
Questo saggio ripercorre la storia della fantascienza
italiana contemporanea attraverso l’opera di quattro
autori. La versatilità della penna di Lino Aldani, il raffinato
eco-centrismo della poetessa e narratrice Gilda Musa, le
sperimentazioni ballardiane di Vittorio Curtoni,
l’immaginazione tecno-scientifica di Vittorio Catani,
esemplificano il vivace panorama della narrativa
fantascientifica scritta in lingua italiana tra anni Sessanta
e Duemila. Con maggiore o minore carica avventurosa,
verosimiglianza scientifica, profondità introspettiva,
ricerca di originalità formale, la fantascienza italiana ha
saputo rivolgersi, di volta in volta, a un pubblico
generalista o appassionato del genere, per proporre un
intrattenimento di qualità o riflessioni sui grandi temi
della modernità industriale e post-industriale. Esiti diversi
sono incarnati nei percorsi dei quattro scrittori cui è
dedicato questo studio, assieme agli stretti legami che
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intercorrono tra la creatività di ciascun autore, il
panorama editoriale, i modelli letterari stranieri. Un
ampio capitolo introduttivo disegna lo sfondo della storia
della fantascienza in Italia: autori, editoria e fandom, tra
alti e bassi del mercato, rapporti con gli altri media,
intuizioni e diffidenze della critica letteraria.
Also contains an interview with G. Macchia by Renzo
Tian (pp. 133-142).

In A Brief History of Infinity, the infinite in all its forms
- viewed from the perspective of mathematicians,
philosophers, and theologians - is explored, as
Zellini strives to explain this fundamental principle.
What is the difference between trueand false infinity?
How might we explain away the puzzle of Zeno's
paradox? And how is the concept of infinity helping
us as we wrestle with the fundamental uncertainties
of the quantum world? Paolo Zellini shows that the
concept of the infinite is a multifaceted one, and
eloquently demonstrates the manner in which
humanity has attempted to comprehend that concept
for millenia.
Se non si legge Leopardi non si è completi, né
culturalmente né umanamente. E’ il Poeta
dell’anima, il più profondo dell’intera storia della
Letteratura italiana. Né Manzoni né Dante, che pur
sono i più grandi, entrano nell’animo umano come
fa e riesce Leopardi. Uomo controverso, il grande
Leopardi. Schivo e gioviale, riservato e ironico,
depresso e innamorato, pessimista e speranzoso, fu
Page 4/12

Access Free Breve Storia Dellinfinito Saggi Nuova
Serie
Poeta e filosofo. Il più grande Poeta dell’Era
moderna e contemporanea. Sarà quindi – insieme a
Dante, Foscolo, Manzoni, Verga, Carducci, Pascoli,
Pirandello e D’Annunzio – Padre indiscusso e
supremo della Letteratura italiana. Patriota sincero,
pur non avendo avuto la fortuna di vivere a lungo per
essere anch’egli tipicamente annoverato – al pari di
Manzoni, Gioberti, Berchet e Mercantini – tra i Padri
della letteratura risorgimentale, proprio in tema di
Patria e sul concetto di Nazione darà una lezione a
tutti, compresi – e soprattutto – i contemporanei. Nei
“Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura”
esprime infatti un concetto attualissimo, vale a dire
che l’Europa non può esserci data come Patria: “La
patria moderna dev’essere abbastanza grande, ma
non tanto che la comunione d’interessi non vi si
possa trovare, come chi ci volesse dare per patria
l’Europa. La propria nazione, coi suoi confini segnati
dalla natura, è la società che ci conviene. E
conchiudo che senza amor nazionale non si dà virtú
grande”. Un insegnamento di un’attualità
sorprendente. Insegnamento che ribadirà con
fermezza in “Sopra il monumento di Dante che si
preparava in Firenze” e “All’Italia”, di cui Giuseppe
Palma se ne occuperà brevemente nel terzo
paragrafo di questo saggio. La modernità e il
cambiamento – termini utilizzati a sproposito
dall’attuale classe politica abusiva e non
rappresentativa della sovranità popolare - non
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sempre sono positivi, anzi, potrebbero a volte sortire
conseguenze negative e dannose. Sul punto, nei
Pensieri (XI) il Poeta scrive: “V'è qualche secolo
che, per tacere del resto, nelle arti e nelle discipline
presume di rifar tutto, perché nulla sa fare”.
Leggendo Leopardi sentirete finalmente nelle narici il
senso profondo della Vita, esplorerete l’animo
umano in una dimensione spicciola e sconfinata al
tempo stesso. I contemporanei, cioè quegli autori
appositamente spinti nella capillare diffusione
editoriale da quel capitale internazionale che
maneggia e indirizza l’editoria, rappresentano il
nulla vestito di patinato e dannoso perbenismo
globalista. In altre parole, il vuoto assoluto. Quindi,
leggete e rileggete Leopardi! Morto nel 1837 a soli
39 anni, il Poeta di Recanati non troverà pari nella
poesia, sia in Italia che nel mondo. Giuseppe Palma
ha già scritto sull’Infinito ben sette anni fa,
pubblicando all’epoca un saggio breve intitolato
“Sull’Infinito di Leopardi”. Questa nuova
pubblicazione è dunque una seconda edizione –
aggiornata, ampliata e corretta - di quella del 2010.
Con il presente libro Palma spiega quindi L’Infinito
di Leopardi come in pochi l’hanno spiegato finora,
cioè leggendo Leopardi e non semplicemente
interpretandolo, svolgendo a tal proposito alcuni
raffronti tra L’Infinito e altre opere del Poeta. Si
consiglia la lettura, oltre che del testo del saggio,
anche delle note esplicative. §§§ Indice del saggio
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breve: Introduzione dell’Autore L’Infinito Analisi del
testo e filosofia leopardiana dell’Infinito
Osservazioni critiche Brevi considerazioni sui
concetti di Patria e Nazione in Leopardi Note
esplicative Manoscritto de L’Infinito Breve biografia
dell’Autore Cenni bibliografici
In archaeology, photography is mainly used as a
technique for gathering data and evidence. Within
the framework of the research project '(in)site, sitespecific photography revisited' the relationship
between photography and archaeology, or broader,
history is explored. How do photographers visualize
history? What is the importance of place, particularly
the place that remains after the event took place?
How do photographers or artists use photography to
depict the past, when time has become 'past time'?
These articles and portfolios explore, both on
practical and theoretical level, how history can be
captured. The research project is an attempt to
redefine the traditional relationship between
archaeology and photography in order to produce
new forms of image-making more adapted to
contemporary visual culture. The project considers
photography as a practice in which a picture is
shaped and constructed by the photographer, not a
practice in which a picture is mechanically taken.
Che cosa vuol dire, dal punto di vista filosofico,
essere evoluzionisti? Dove conduce, sotto il profilo
speculativo, l’accettazione del principio darwiniano,
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secondo il quale «la differenza mentale tra l’uomo e
gli animali superiori, per quanto grande, è
certamente di grado e non di genere»? Fino a che
punto l’adesione al principio evoluzionistico obbliga
a ripensare in modo nuovo vecchi concetti sui quali
si discute da secoli? Se si crede nel principio
evoluzionistico e si scarta ogni ipotesi di creazione,
non ha più senso ragionare sulle vicende umane
come se l’uomo fosse sempre esistito e avesse
avuto fin dall’inizio le facoltà di cui oggi dispone.
Queste doti, se l’uomo in principio non le aveva e le
ha acquisite nel tempo, per via naturale, quale
valenza hanno? E in che rapporto si trovano con la
natura dalla quale si sono originate? È chiaro che
una parte di questa ricerca possono farla soltanto gli
scienziati, gli unici in grado di esplorare i meccanismi
del cervello umano, ma molte domande che l’uomo
si pone vanno oltre i confini della scienza: di queste
ci si occupa qui, valendosi, quando è possibile, dei
risultati dell’indagine scientifica.
Il volume raccoglie alcuni contributi di argomento
storico e filosofico pubblicati sulla rivista “Nuova
Secondaria” tra il 2007 e il 2017. Dopo
un’introduzione sul concetto di tempo e sul metodo
storico, sono affrontati diversi temi dal Medioevo al
Novecento, accostando studi che analizzano il
pensiero di filosofi particolarmente significativi,
dall’età antica alla contemporaneità. Conclude la
raccolta di scritti una riflessione sul metodo e sullo
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scopo che le due discipline si propongono.
Cacciari elabora una sua lettura filosofico-teologica
dell'Angelo attraversando i testi e le immagini, a
partire dall'antichità giudaico-cristiana o pagana o
iranica sino a Klee o a Rilke o alla riflessione di
Henry Corbin. E appare evidente come questa sua
ricerca si connetta anche ai suoi lavori precedenti, e
in particolare a Icone della Legge. Qui, sempre con
riferimento a Benjamin e a Rosenzweig, torna a
porsi il problema della rappresentazione e l'Angelo
aiuta a configurarlo come un vero dramma
gnoseologico che si svolge sulla soglia di quello che
Corbin ha definito il mundus imaginalis. E intanto
l'attenzione si fissa sulla fisiognomica degli “ultimi,
grandi incontri” con l'Angelo. Ora gli Angeli
diventano simili a “dèi dell'istante”, “lampeggiano e
scompaiono”. Ormai sottratti a ogni stabile
gerarchia, sedotti e quasi irretiti dall'umano, questi
ultimi Angeli serbano in sé un riso, una disperazione
e una paradossale libertà che ci sono più che mai
essenziali.
Un particolare tipo di scommessa, del tutto unico
nella storia del pensiero dalle origini ai giorni nostri,
è al centro di questo saggio di Roberto Giovanni
Timossi, filosofo impegnato nel confronto tra
filosofia, teologia, religione e scienza. Si tratta del
pari di Blaise Pascal, ovvero del tentativo di un
credente di estendere il sistema della scommessa al
campo della fede per orientare gli indecisi o i
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dubbiosi verso la conversione alle verità cristiane.
Emergono così il dato di ragionevolezza della fede e
il punto in cui la teoria scientifica incontra il livello più
profondamente esistenziale di ogni uomo.
Pubblicato nel 1940 dalla "Scuola di Mistica
Fascista", il libro di Spinetti chiarisce l'idea di libertà
secondo la concezione fascista della vita e del
mondo. Essa veniva identificata dall'autore
nell'autodominio conseguito in libera volontà e piena
coscienza, dopo aver affrontato il problema della
natura umana, dell'individuo, dello Stato, dell'idea di
razza, del diritto alla Rivoluzione, alla luce della crisi
di civiltà che sconvolgeva il mondo in quel frangente.
La prima parte del saggio è dedicata alla lotta in
Italia per l'affermazione di una nuova cultura. Al
pensiero di Mussolini è rivolta la seconda, dove sono
riportate in modo coordinato le sue affermazioni. La
terza tratteggia una nuova sintesi filosofico-politica
vigorosa, ispirata agli insegnamenti mussoliniani,
atta a soddisfare le esigenze spirituali degli uomini
del tempo fascista, che intendevano abbattere
l'individualismo materialista senza immolare
l'individualità. In appendice il contributo originale su
"L'essenza dottrinale del Fascismo."
Fine della società. Fine della storia ANDREA BIXIO La
storicità del sociale. Premessa ANDREA BIXIO Storia della
storicità e società moderna BRUNO KARSENTI Governare la
società. Un problema genealogico LUCA SCUCCIMARRA
Tempo di progresso, tempo di crisi: modelli di filosofia della
storia nel pensiero francese dell’Ottocento GIANLUCA
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BONAIUTI Il futuro del futuro. Saggio sulla semantica
(in)temporale della «società» MAURIZIO RICCIARDI La
società senza fine. Storia, sociologia e potere della società
contemporanea FABRIZIO FORNARI La costruzione
narrativa della soggettività tra sociologia e storicismo
ROBERTO VALLE L’Apocalisse della Noia: Benjamin
Fondane e la domenica della storia Note DI FRANCESCO
TIBURSI Medium te mundi posui: la filosofia vichiana come
orizzonte della sociologia storica LIBERO FEDERICI
Genealogia della violenza e ideocrazia in Walter Benjamin
MARCELLO PIAZZA Note introduttive ad un’indagine sul
potere giuridico (e su quello costituente) SILVIO BERARDI
L’apostolato popolare mazziniano in Inghilterra: la Scuola
elementare italiana gratuita di Londra VALERIO PANZA “Dal
campo al testo. La terra del rimorso e i suoi inediti” MARIA
LETIZIA CIMMINO L’individuo nel mondo, si dà al mondo. I
nuovi profili dell’identità ANNA MANZATO Figure
dell’esperienza mediale STEFANO CHESSA Capitale
sociale e partecipazione civica: l’Associazionismo di
Promozione Sociale nel distretto di Sassari Recensioni
MARCELLO STRAZZERI Drammaturgia del processo
penale. Strategie discorsive e pratiche di internamento
(Ferdinando Spina) DEBORA TONELLI Il decalogo, uno
sguardo retrospettivo (Debora Spini) GIANPIERO GAMALERI
Le mail di Ob@ma. I nuovi linguaggi per finanziare una
campagna elettorale e vincere le elezioni (Carlo Romano)
MARIA DE BENEDETTO, MARIO MARTELLI, NICOLETTA
RANGONE La qualità delle regole (Barbara Neri)
L'opera si propone come testo di riferimento per acquisire
una solida preparazione specialistica nella Logica,
presentando in maniera rigorosa ed innovativa argomenti
tradizionalmente affrontati nei corsi universitari di secondo
livello. Questo secondo volume, che completa l'opera,
presenta le basi della teoria della ricorsività, l'aritmetica di
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Peano ed i teoremi di incompletezza, gli assiomi della teoria
assiomatica degli insiemi di Zermelo-Fraenkel e la teoria degli
ordinali e dei cardinali che ne deriva.
Brief guide to all aspects of the study of literature for
university and senior school students.
Il presente lavoro si snoda tra le questioni più scottanti offerte
dall’attuale scienza astronomica, con particolare attenzione
all’alleanza che anticamente vigeva tra scienza e filosofia. A
causa della necessità di dividere in settori sempre più
specifici la scienza, quest’alleanza è andata
progressivamente perduta. Il libro prende le mosse da una
breve ricostruzione degli eventi che hanno portato all’attuale
stato di cose, soffermandosi sulle prime osservazioni del cielo
che hanno fatto le civiltà antiche: dai metodi diversi (e tuttavia
incredibilmente rassomiglianti) che ciascuna ha adottato, al
radicarsi di una tendenza particolare, frutto della tradizione o
dell’incontro e dello scambio culturale tra i popoli. L’opera è
suddivisa in quattro parti, ciascuna relativa a uno dei
numerosi interrogativi che riguardano la natura dello
spaziotempo. Nell’ultima parte dell’opera lo sguardo si volge
al futuro, ragionando sulla possibilità o meno dei viaggi nel
tempo, ovvero sulle teorie e i metodi che potrebbero renderli
possibili. In un’ottica che abbraccia la scienza, la filosofia e la
letteratura, il proposito è quello di indurre il lettore a
un’attenta riflessione sui misteri che avvolgono la
conoscenza del cosmo e sul duro lavoro fatto dagli uomini del
passato per arrivare al punto in cui ci troviamo oggi, con tutte
le difficoltà che hanno incontrato. Infine, si cerca di aprire
nuovi possibili scenari, stagliati su un futuro ancora nebuloso,
che attende solo di essere costruito e svelato.
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