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Fascicoli 1-2. LEO LUGARINI, Al Lettore. Saggi: L. SICHIROLLO, In ricordo di Arnaldo Momigliano; A. BURGIO, La ragione e
l’intelletto. Per una ricostruzione storica; D. AMBAGLIO, Note su storiografia e medicina in Polibio; A. MARCONE, La fortuna di
Pompeo nell’antichità. La biografia plutarchea; R. BORDOLI, Pace e guerra in Spinoza; P. BORA, Nicolas Fréret. Miti e scritture
non alfabetiche; A. M. IACONO, Tempi, congetture, storia. Aspetti del metodo comparativo nel XVIII secolo; G. BONACINA, Hegel
nella storiografia. Dai «Contributi» di Arnaldo Momigliano; C. ROLFINI, Presenza di Hegel nella filosofia gramsciana; A. SEZZI, La
moralità come problema aperto e infinito. Il «Socrate» di Antonio Banfi.
This fascinating book traces the construction and installation of Alexander Calder's monumental "Teodelapio," from his first ideas
for large-scale sculptures in the 1930s up to the difficulties attending the construction of the final sculpture.

I dizionari delle religioni esistenti sono abbastanza numerosi, compilazioni di un solo autore oppure opere collettive. Ma
non c'è bisogno di dire che scrivere un dizionario delle religioni che sia, a un tempo, corretto (dal punto di vista
scientifico) e accessibile è un'impresa insensata, a meno che l'autore o gli autori non dispongano di un filtro che
consenta loro di gettare una luce originale sul sistema delle religioni. Mircea Eliade aveva senza dubbio un suo filtro
ermeneutico, non meno che un'incomparabile esperienza nello studio delle religioni. Inoltre era dotato di una curiosità
rara quanto la sua duttilità metodologica. Infatti, alla fine della sua carriera, egli invidiava la libertà e la creatività di cui
godevano gli scienziati rispetto agli storici e agli altri studiosi universitari nel settore delle scienze umane, le cui inibizioni
egli attribuiva a un grande complesso di inferiorità. Negli articoli più complessi di questo dizionario si sottolineerà il
carattere sistemico della religione; questa concezione, benché espressa in maniera diversa, è presente in Mircea Eliade
sin dai suoi primi libri. (...) Fedele a un ideale che egli aveva più volte enunciato, ho cercato continuamente di ampliare
l'orizzonte delle mie conoscenze di storia delle religioni fino a integrare la bibliografia essenziale di tutte le religioni
conosciute. (...) Mircea Eliade non è più fra noi per darci l'approvazione finale a questo lavoro. Tuttavia, poiché
desiderava che questo progetto venisse realizzato a ogni costo, non ho voluto abbandonarlo. (...) Sono convinto che egli
avrebbe accettato con entusiasmo tutto ciò che questo dizionario comporta di nuovo, in termini di metodo, ma sento di
dovermene anche assumere la piena responsabilità, per quanto riguarda il contenuto e la forma. Ioan P. Couliano
Questo libro viene concepito all'inizio della guerra irakena del 2003, scatenata con il pretestuoso motivo delle famose
armi di distruzione di massaî che sarebbero state detenute da Saddam Hussein. Poichè si trattava, in realtà, della più
palese violazione di un diritto internazionale che si riteneva ormai patrimonio comune, ci si è dolorosamente interrogati
sulle cause di un tale presente. Ciò ha significato ripercorrere la storia degli ultimi cinquemila anni di tutti i popoli della
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terra, chiedendosi se davvero la guerra sia una inevitabile componente dell'essere umano o se, piuttosto, essa non sia il
prodotto di un particolare percorso. La ricerca parte così dall'illustrazione delle più remote civiltà terrestri, risalendo
successivamente alla formazione storica occidentale, con le sue specifiche caratteristiche di una cultura del dominio
planetario, che ha scatenato processi di annichilimento totale. L'indagine essendo storica, e non storicistica, ha voluto
cogliere solo quanto di significativo è stato prodotto in questi millenni dal punto di vista dell'unica domanda che realmente
conta: qual è il senso della nostra esistenza?
Arte e artigianato degli indiani del Nord AmericaAmericas remixed. Ediz. bilingueIl Pensiero, XXX, 1-2, 1989-1990Inschibboleth Edizioni
Introduzione di Giuseppe MontalentiTraduzione di Paola Fiorentini e Mario MigliucciEdizione integrale«Nel corso dello sviluppo della civiltà,
l’uomo acquistò una posizione di predominio sulle creature compagne del regno animale, ma non contentandosi di una tale supremazia,
prese a scavare un abisso tra la sua natura e la loro (...) Le ricerche di Charles Darwin e dei suoi collaboratori (...) posero fine a questa
presunzione umana», ha scritto Freud. La grandezza e l’importanza de L’origine dell’uomo e la selezione sessuale appare chiaramente
proprio oggi che l’uomo è impegnato nella ricerca di una nuova armonia con le leggi naturali. La grande opera che ha permesso all’uomo di
riscoprirsi parte della Natura, «animale» tra gli altri animali.«Chi voglia decidere se l’uomo sia il discendente modificato di qualche forma
preesistente, probabilmente dovrebbe prima appurare se egli muta, sia pure leggermente, nella struttura fisica e nelle facoltà
mentali.»Charles Darwinnacque nel 1809 a Shrewsbury da una famiglia legata per tradizione professionale alle scienze naturali. Studiò
medicina a Edimburgo e teologia a Cambridge, finché nel 1831, superando le resistenze del padre, riuscì a imbarcarsi come naturalista a
bordo del Beagle per un viaggio durato cinque anni che costituì l’avvenimento più importante della sua formazione. Nel 1838 la lettura del
Saggio sui principi della popolazione di Malthus gli fornì l’idea per quella teoria della «selezione naturale» che tanto peso avrebbe avuto sul
pensiero scientifico e filosofico. Morì nel 1882. La Newton Compton ha pubblicato L'origine delle specie, L’origine dell’uomo e la selezione
sessuale; L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali; Viaggio di un naturalista intorno al mondo e il volume unico L’origine delle
specie, L’origine dell’uomo e altri scritti sull’evoluzione.
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