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Primo Libro Di Filosofia Della Scienza Okasha
Il volume raccoglie, in edizione critica, il testo integrale della tesi di laurea in Filosofia dello
psicologo e psicoanalista italiano Cesare L. Musatti (1897-1989), discussa il 3 novembre 1921
presso l’Università di Padova e rimasta finora inedita. Sulla traccia dei Fondamenti della
geometria di Bertrand Russell, Musatti difende l’attualità della problematica kantiana dello
spazio come condizione di possibilità dell’esperienza spaziale e delinea i fondamenti di una
teoria generale del sapere geometrico attraverso un dialogo appassionato con la tradizione
matematico-filosofica di Saccheri, Gauss, Loba?evskij, Riemann, Helmholtz, Lotze, Poincaré e
Hilbert. Nella sua ricchezza argomentativa, questo scritto non rappresenta soltanto la
testimonianza di una specifica fase del percorso di formazione di uno dei massimi psicologi
italiani del Novecento, ma anche la cifra tematica essenziale dell’intera vicenda intellettuale di
Musatti, nella quale armonicamente si intrecciano matematica, filosofia e psicologia. Già da
queste pagine, infatti, è possibile scorgere il filo conduttore delle molteplici direttrici dell’opera
musattiana più matura: da un lato, l’affermazione del valore e dell’autonomia del sapere
scientifico, compreso quello psicologico, a partire da una rigorosa fondazione e giustificazione
storico-epistemologica della sua validità; dall’altro, l’assunzione di una sua concezione in
larga misura convenzionalista e costruttivista come risultato di un’interazione dinamica fra
soggetto e realtà.
Ever since its first publication in 1992, The End of History and the Last Man has provoked
controversy and debate. Francis Fukuyama's prescient analysis of religious fundamentalism,
politics, scientific progress, ethical codes, and war is as essential for a world fighting
fundamentalist terrorists as it was for the end of the Cold War. Now updated with a new
afterword, The End of History and the Last Man is a modern classic.
All’interno di quest’opera l’autore espone alcune verità esoteriche inerenti all'ambito della
sociologia.
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Les rencontres qui furent a l'origine de ce recueil ont tente de faire le point sur les
sources, la nature, la portee et la posterite de l'oeuvre de Boece (c. 480-c. 524), et
d'informer sur le developpement, le renouvellement et l'actualisation des recherches
menees sur et autour de ce penseur. Un tel desir de bilan interdisciplinaire, qui fut dicte
par l'ampleur meme de sa production et de ses centres d'interet, a conduit a elargir le
plus possible le champ des competences, en lui faisant couvrir les quatres rubriques
traditionnelles de la science boecienne que sont "trivium" (grammaire, dialectique,
rhetorique), "quadrivium" (arithmetique, musique, geometrie, astronomie), theologie et
philosophie. La mise au point des actes n'a en rien modifie cette orientation
conceptuelle. L'envergure de Boece fut exceptionnelle a la fois par sa situation
historique et par la portee de son ideal. La premiere, qui le place a la charniere de
l'Antiquite et du Moyen Age, lui valut les apellations de dernier des Romains et premier
des Scolastiques, ou encore de fondateur du Moyen Age. Le second, qui vise a
transmettre au monde latin l'ensemble de l'heritage grec alors connu, fut le seul de
cette importance dans l'Occident medieval. L'une et l'autre necessitant des tentatives
regulieres de mise a jour, cette publication ne pouvait tendre vers un autre objectif que
celui de manifester les avancees scientifiques obtenues dans chacun des domaines de
connaissance retenu, en dependance toujours etroite avec les reseaux tisses par
l'histoire evenementielle. Celle qui est ici proposee ambitionne donc de sensibiliser aux
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avancees que l'investigation n'a cesse d'enregistrer ces vingt-cinq dernieres annees en
matiere de transmission des savoirs et de traditions textuelles, mises au service d'une
apprehension toujours plus affinee du role et d'influence de la pensee boecienne.
490.100

Il Trattato di Sociologia è la Magnum Opus di Mirco Mariucci. L’Opera è
suddivisa in 4 volumi ed in 7 parti: Teoria ed Ecologia [Vol. 1]; Lavoro [Vol. 2];
Economia [Vol. 3]; Società, Utopia ed Esoterismo [Vol. 4]. Al loro interno l’autore
espone per la prima volta le leggi fondamentali della sociologia, formula un
nuovo paradigma economico ed illustra la sua concezione di società ideale:
l’Utopia Razionale. Argomento dopo argomento l’immaginario collettivo viene
decostruito. Analisi, previsioni e soluzioni si susseguono delineando un quadro
unitario. Il fine è di donare all’umanità una nuova visione del mondo da
impiegare come motore ideale per trasformare la realtà sociale in senso
rivoluzionario...
Quest’opera contiene una raccolta di saggi in cui l’autore indica la via da
seguire per trasformare la realtà sociale in senso rivoluzionario.
“Chi afferma che l'ora del filosofare non è ancora giunta o che è già trapassata
assomiglia a chi dicesse che non è ancora giunta o che è già finita l'ora della
felicità. Perciò tanto il giovane quanto il vecchio conviene che filosofi”. Così
scrisse Epicuro. E aveva ragione. Giovani e vecchi, uomini e donne, credenti e
non, istruiti o ignoranti, tutti, ma proprio tutti, devono imparare a filosofare.
Dunque, filosofare non è una materia per specialisti ma per tutti. Tuttavia per
imparare occorrono strumenti adatti. Per ciò è stato realizzato il presente libro,
per offrire a tutti la possibilità di un concreto avviamento allo studio della filosofia.
Uno strumento prezioso e in qualche misura raro. Ci sono molti libri di filosofia
scritti da specialisti e per specialisti. Altri, rivolti a un pubblico più vasto, sono
spesso superficiali e banali. E poi ci sono i manuali scolastici che, benché
pregevoli, non sono stati quasi mai di grande aiuto per l’apprendimento. In
questo libro, che aspira davvero a essere tascabile o a definirsi manuale,
l’autore mette a frutto la sua lunga e ricca esperienza di insegnante, di studioso,
di divulgatore, per provare a vincere una difficile sfida. Fornire uno strumento
nuovo che sia davvero adatto a incoraggiare e avviare tutti verso la conoscenza
della filosofia. Che è una storia di scienza e di saggezza. Essa è ancora viva nel
nostro mondo, dopo venticinque secoli di presenza. Viva e giovane.
La prova scientifica entra nei nostri Tribunali con sempre maggiore ricorsività,
chiamando gli operatori (avvocati, magistrati, forze di polizia) e gli studiosi del processo
penale a risolvere inediti interrogativi e a reinterpretare le norme codicistiche alla luce
d’un fenomeno di rilevante complessità. Il presente trattato mira a fornire al lettore le
coordinate concettuali e gli strumenti ermeneutici per risolvere le questioni più
controverse sull’impiego delle evidenze scientifiche nel sistema di giustizia penale.
L’opera è divisa in tre differenti sezioni. - Una prima dedicata ai profili generali (teoria
della prova e della decisione; rapporti con il diritto sostanziale; risvolti sovranazionali). Una seconda riservata alla dinamica processuale (criteri di ammissione; problemi di
assunzione; canoni valutativi; controlli impugnatori; esperienza comparata). - Una terza
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rivolta all’analisi di singole prove scientifiche (dal test genetico agli esiti medico-legali;
dalla digital evidence alle neuroscienze). Diretta da due dei maggiori esperti della
materia, quest'opera racchiude contributi di docenti universitari, giudici di legittimità,
magistrati inquirenti, avvocati e studiosi stranieri.
In questo piccolo, ma prezioso, volumetto, l’autore fornisce una risposta alla seguente
domanda: «Che cos’è la sociologia?» ed espone, per la prima volta, le leggi
fondamentali di questa disciplina, illustrandone le principali conseguenze sia a livello
teorico, che pratico.
Che cos’è il metodo scientifico, che distingue le scienze dagli altri saperi? E che cos’è
il metodo scientifico nella ricerca in medicina oggi? Questo libro è un’introduzione alla
metodologia della ricerca clinica e insieme un’introduzione ad alcuni temi del dibattito
contemporaneo in filosofia della medicina. Con un linguaggio molto semplice, senza
formule statistiche né gergo filosofico e con esempi tratti dalla letteratura medica, il
volume traccia un percorso dai fondamenti del metodo fino alla metodologia
contemporanea e alla gerarchia delle evidenze della Evidence-based medicine.
Vengono illustrati i vari tipi di studi, osservazionali e sperimentali chiedendosi, per
ciascuno: che tipo di ragioni fornisce? Quali sono i suoi limiti e potenzialità epistemiche,
cioè rispetto alla ricerca della verità?
«L’uomo è l’animale che parla, vive nel linguaggio. Questa constatazione è alla base
di tutta la filosofia, da Platone a Heidegger. Oggi non abbiamo cambiato idea rispetto a
quella intuizione iniziale, però inquadriamo il linguaggio in una categoria più ampia e
relativamente nuova, quella della comunicazione.» La comunicazione è ovunque, a un
livello sub-linguistico – nei gesti più semplici, nelle espressioni che condividiamo con il
mondo animale – come sovra-linguistico, nell’arte, nella politica, nelle città, nella
letteratura, nel cinema, in Internet. Il linguaggio è insomma solo una parte, anche se
certamente dominante, della comunicazione. Questo volume non affronta solo lo studio
tecnico o semiotico della comunicazione e la descrizione sociologica dei suoi contesti,
ma analizza come la stessa natura umana sia determinata dal nostro carattere
comunicativo. Ugo Volli offre in queste pagine una triplice definizione della
comunicazione, come tre sono i livelli del coinvolgimento comunicativo: come cerchio
che ci circonda sempre, come rete che ci unisce agli altri, come sguardo che interroga
e interpreta il mondo. Il primo livello, il cerchio. La nostra completa umanità non può
realizzarsi al di fuori di una ‘sfera discorsiva’, l’ambiente comunicativo in cui siamo
inseriti. Il secondo livello, la rete. Nella sfera della comunicazione costituiamo di
continuo relazioni, costruiamo scambi, assumiamo responsabilità. Ogni atto di
comunicazione è per qualcuno e si traduce nel dialogo. Questo è il livello dove nascono
l’etica e l’estetica. Il terzo livello, lo sguardo. La comunicazione ci impone di costruire
senso, cioè di interpretare gli atti comunicativi cui siamo esposti, dando loro prospettiva
e finalità. È una sfida intellettuale e morale di straordinaria difficoltà, si tratta di costruire
letteralmente il nostro mondo. È a questo livello che nascono le religioni, le culture, le
grandi narrazioni e i meccanismi collettivi di interpretazione del reale.
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