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Descrizione:
Il lettore che apra l’indice di questo volume, dedicato alle “Voci dal Novecento”, come anche quelli degli
altri volumi che appartengono alla “serie” delle “voci”, non può non chiedersi un po’ sgomento: ma cosa
accomuna i diversi autori che sono in esso trattati? […] V’è innanzi tutto la consapevolezza di una inevitabile e irriducibile frammentazione del discorso teorico nel corso del Novecento, che già annuncia quelle
che saranno la caratteristiche del pensiero postmoderno; ma v’è ancor più - e qui già siamo all’interno di
una consapevolezza a tutto tondo del superamento del moderno - l’assunzione della futilità di una pretesa
ricostruttiva che si prefigga di ricondurre sotto una comune linea interpretativa la molteplicità di figure
teoriche che sono state protagoniste del secolo appena trascorso.
(F. Coniglione)

Limina Mentis di l. panzeri
20852 Villasanta (MB)

casa editrice

come acquistare:

cell.: 333/6303996
fax: 039/8942700
E-mail: redazione@liminamentis.com
web: www.liminamentis.com
web shop: www.eshop.liminamentis-store.com

SOMMARIO:
5

PREFAZIONE
(Francesco Coniglione)

9

Michelstaedter o del lontano presente
(Giuseppe D’Acunto)

33

Volontà e diritto in Mario Calderoni
(Ivan Pozzoni)

55

Federigo Enriques: la filosofia della fisica classica
(Mauro Murzi)

73

Alessandro Peroni (1874 - 1964)
(Matteo Dondi)

89

Metodologia o weltanschauung? Gramsci e la filosofia della prassi
(Antonino Barbagallo - Giacomo Borbone)

125 “Contro il vento delle avversità”. Carlo Rosselli e l’esperienza della guerra civile spagnola
(Giorgio Grimaldi)
151 Giovanni Papini e la commedia. Filosofia e critica nell’interpretazione papiniana di Dante
(Antonio Di Giovanni)
163 La Seduzione del demoniaco. Introduzione all’ermeneutica Sacra di Enrico Castelli
(Luca M. Possati)
177 Giovannino Guareschi: una lingua tra religione e poesia
(Cinzia Demi)
229 Le voci di Santarcangelo di romagna nella poesia dialettale di Nino Pedretti
(Giuseppina Di Leo)
245 Colloquio con Pietro Piovani
(Paola Ruminelli)
269 Quanta vita ho potuto stringere nelle mie parole?
(Antonio Melillo)
321 Giuseppe Semerari fenomenologie di una concreta insecuritas
(Filippo Silvestri)
375 Elémire Zolla e la liberazione
(Federico Guardo)
409 Fabrizio De André: la buona novella e la rivoluzione di Gesù Cristo
(Andrea Felici)

