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Poesie d'amore. Testo greco a fronte - Platone 2004

Terapia del desiderio - Martha Craven Nussbaum 1998

credendo che siano i suoi compagni. Rinsavito, Aiace sente che il suo onore è leso per sempre e prova una
vergogna insopportabile. Può scegliere tra una vita nell’ignominia e una morte che gli restituirà l’onore
perduto, conferendogli una gloria immortale. Aiace non dubita di poter risolvere il tragico dilemma
unicamente togliendosi la vita: in un bosco sulla riva del mare, in solitudine, si getta sulla spada di Ettore
dal quale l’aveva avuta in dono dopo il loro duello. La vita morale si accompagna necessariamente al
tragico, che ha nel dilemma la sua figura fondante.
Freud - Giuseppe D'Ambrosio Angelillo 2004
Freud visto come filosofo.
I MIGLIORI aforismi - Giuseppe D'Ambrosio Angelillo 2006
dato lo stato di cose esistenti non c'è altro destino per i migliori che di essere umiliati e offesi. aforismi
originali sulla condizione dell'uomo contemporaneo.
Platone - Paul Friedländer 2020-05-25
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L'arte di conoscere se stessi. Pensieri. Testo greco a fronte - Marco Aurelio 2022

A Eulogio. Sulla confessione dei pensieri e consigli di vita-A Eulogio. I vizi opposti alle virtù. Testo greco a
fronte - Evagrius Ponticus 2006

Fedro - Plato 2000
Il pensiero politico e i volti del male. Dalla "stasis" al totalitarismo - Taranto 2014
Vite dei sofisti - Philostratus (the Athenian) 2002
Gli otto spiriti della malvagità-Sui diversi pensieri della malvagità. Testo greco a fronte - Evagrio Pontico
2006

Frammenti e testimonianze - Empedocles 2002
Lo stile filosofico del pensare - Ambrogio Cazzaniga 2022-05-19T00:00:00+02:00
Il fil rouge che unisce i quattro saggi del volume è costituito dalla ricerca di uno “stile filosofico del
pensare”, che nel solco di una duratura tradizione occidentale, possa essere praticabile nell’odierna
congiuntura storica. La riflessione si apre con un quadro generale delle “metafisiche dell’Occidente” e
risale ai primordi “aurorali” greci del pensiero filosofico, per approdare, dopo un confronto con la
“modernità”, alla genealogia delle “ontologie esistenziali” del Novecento. Quest’utlime hanno ripreso, più di
altri indirizzi di pensiero, le tematiche “ontologiche” delle origini, sia pure in un altro orizzonte storico. Nel
giungere a conclusione il testo affronta l’avvio di un possibile confronto con il pensiero “scientifico”,
inevitabile per un pensare filosofico attuale e per una futura valida collocazione del concetto di “stile
filosofico” nel panorama contemporaneo.
Dall'età greca classica agli inizi di Roma imperiale. Da Senofonte a Diodoro Siculo - Maria
Lodovica Arduini 2000

Pensieri - Marco Aurelio 2008
Sullo Stige - Porphyry 2006
Credere per scommessa - Roberto Giovanni Timossi 2018-11-16T11:15:00+01:00
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 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.
Platone - Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1998

Il Pensiero, XXXIV, 1-2, 1995 - Tarcisio Amato 2021-01-14T00:00:00
Fascicolo 1: Inizio e fine della storia. M. CACCIARI, B. FORTE, V. VITIELLO, Sull’inizio e la fine della storia.
Saggi: A. MOMIGLIANO, Due tipi di storia universale: i casi di E. A. Freeman e Max Weber; F. TOMATIS,
La negazione del tempo in Nietzsche. Problemi e discussioni: T. AMATO, Hegel e il «liberalismo»: un
dibattito aperto; V. VITIELLO, Marx, la filosofia della storia e la giustizia; G. V. DI TOMMASO, Sulla
filosofia della storia di Fichte. Risposta ad un recensore. Recensioni. Fascicolo 2: La fine della storia. Saggi:
E. WEIL, La fine della storia; B. FORTE, La teologia della storia e la ricerca del senso perduto; V. VITIELLO,

Atomisti anctichi - Matteo Andolfo 2001
Filosofia del dilemma - Claudio Tugnoli 2019-09-26T00:00:00+02:00
Dopo la morte del Pelide Achille, Agamennone e Menelao decidono che le armi del defunto siano date a
Ulisse. Ma Aiace Telamonio insorge, convinto che, essendo il più valoroso dei Greci dopo Achille, le armi di
quest’ultimo gli spettino di diritto. L’ira lo sconvolge e acceca fino al punto di massacrare buoi e montoni,
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Apocalypsis; A. FABRIS, Nel solco del tempo. Fine della storia e storia della fine. Problemi e discussioni: F.
DUQUE, La fine della storia secondo Francis Fukuyama; G. CARILLO, Topologia, teologia, ermeneutica: in
margine a studi vichiani recenti. Varietà: P. VINCIERI, Schopenhauer e la storia; V. VITIELLO, Emil M.
Cioran – in memoriam. Recensioni.
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DOSTOEVSKIJ I Karamazov. Pensiero e Narrazione. - Giuseppe D'Ambrosio Angelillo 1996
"Si può pensare anche narrando", secondo la teoria di Ernst Bloch. Nessuno l'ha fatto meglio di Dostoevskij.
gda
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Descrizione della terra abitata - Dionysius 2005
Opere e frammenti - Ilaria Ramelli 2007
La Civiltà cattolica - 1972
Amore e orzo - Matsuo Bashô 2005
"io se ne avessi la destrezza canterei proprio come il petalo di ciliegio che cade". BASHO
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