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Dicionário biográfico universal de autores
Giornale critico della filosofia italiana
Filosofia e metafisica
Ultra rivista teosofica di Roma
Diccionario de autores
Teologia materialista
La civiltà cattolica
Gazzetta del popolo
History of Italian Philosophy
Parabole dell'ateismo
Critica fisiologica
Studi vichiani
Includes "Sección bibliográfica".

Caproni e la poesia del nulla
[Giornale critico della filosofia italiana / Quaderni ] ; Giornale
critico della filosofia italiana. Quaderni
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Includes bibliographies and book reviews.
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Giuseppe Rensi
Apologia dell'ateismo
The volume investigates the interconnections between the Italian Jewish worlds
and wider European and Mediterranean circles, situating the Italian Jewish
experience within a transregional and transnational context mindful of the complex
set of networks, relations, and loyalties that characterized Jewish diasporic life.
Preceded by a methodological introduction by the editors, the chapters address
rabbinic connections and ties of communal solidarity in the early modern period,
and examine the circulation of Hebrew books and the overlap of national and
transnational identities after emancipation. For the twentieth century, this volume
additionally explores the Italian side of the Wissenschaft des Judentums; the role of
international Jewish agencies in the years of Fascist racial persecution; the
interactions between Italian Jewry, JDPs and Zionist envoys after Word War II; and
the impact of Zionism in transforming modern Jewish identities.

La cultura rivista mensile di filosofia, lettere, arti
Humanidades
Rivista di filosofia
Pubblicazioni dell'Istituto di filosofia dell'Università di Genova
Gazzetta del popolo Â l'Â italiano
The Psychological Index
«L’ateismo è una religione; perché l’essenza di questa sta nel preoccuparsi della
realtà ultima. Per molto tempo Dio fu un possibile. Cioè una specie d’uomo per
quanto superiore, una forma personale per quanto eccelsa, una cosa, insomma,
per quanto immensa e strapotente, suscettibile di manifestarsi nello spazio e nel
tempo. Così stava la cosa, per esempio, nel mondo omerico o biblico, dove Dio
appare, si manifesta. Così, forse, per il pensiero comune. Ma il pensiero filosofico,
s’accorse ben presto che quello non era Dio. Gli tolse così ogni limitazione, lo fece
divenire eterno, immutabile e onnipresente, cioè lo collocò fuori dello spazio e del
tempo; con una parola sola, lo fece diventare infinito. Ma con ciò gli tolse tutti i
caratteri dell’Essere. Veramente, come ci rappresenta Nietzsche, Dio è morto per
le sue contraddizioni». Certamente l’Apologia dell’ateismo è un saggio pienamente
filosofico. Ma come negare che la compromissione dell’individuo nella sua chiara
ricerca della Verità, per Rensi, non corrisponda anche a una missione laica, a una
critica feroce al sistema unitario e assoluto propugnato dallo Stato etico e fascista.
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Questa edizione è stata corretta dei refusi presenti nel testo originale e completata
con alcune note e un indice dei nomi citati per un utile approfondimento del testo.
Questa edizione digitale inoltre include Note e Capitoli interattivi, Notizie recenti
sull'autore e sul libro e un link per connettersi alla comunità di Goodreads e
condividere domande e opinioni.

The National Union Catalogs, 1963This book is a treasure house of Italian philosophy. Narrating and explaining the
history of Italian philosophers from the Middle Ages to the twentieth century, the
author identifies the specificity, peculiarity, originality, and novelty of Italian
philosophical thought in the men and women of the Renaissance. The vast
intellectual output of the Renaissance can be traced back to a single philosophical
stream beginning in Florence and fed by numerous converging human factors. This
work offers historians and philosophers a vast survey and penetrating analysis of
an intellectual tradition which has heretofore remained virtually unknown to the
Anglophonic world of scholarship.

Widener Library Shelflist: Philosophy and psychology
God in Exile: Modern Atheism
Sophia
Revista española de derecho canónico
Studi di storia della storiografia romana
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 non-Essere, 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
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troppo a lungo trascurata che oggi si mostra straordinariamente vitale.

Apologia dell’ateismo
Il tutto e il nulla
Includes entries for maps and atlases.
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