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Le concezioni filosofiche tradizionali e predominanti sulla natura della filosofia e della
conoscenza affondano le loro radici nel pensiero di pensatori radicalmente
antinaturalisti. La logica occupa un posto centrale nella riflessione filosofica e
rappresenta un baluardo dell’antinaturalismo. Dunque, dato che la concezione della
filosofia che si adotta dipende strettamente dalla concezione della logica che si adotta,
fino a quando non si sarà in grado di elaborare una concezione naturalista adeguata
della logica, non si sarà in grado di elaborare una posizione naturalista adeguata. Il
presente volume intende mostrare come sia possibile elaborare una concezione
naturalista in grado di rispondere in modo adeguato alle obiezioni che le vengono
mosse dai sostenitori delle concezioni tradizionali solo a patto di accettare di ripensare
radicalmente la relazione che sussiste tra la logica, la matematica, le scienze naturali e
la filosofia.
Includes lists of members.
logica e linguaggio
L'Espresso
Dottrine dell'intelligenza
Enciclopedia filosofica
Il processo civile telematico. Con software

1251.5
Fascicoli 1-3. Al Lettore. Saggi: E. WEIL, La scienza e la civiltà moderna ovvero il senso del non-senso;
L. LUGARINI, La dialettica religiosa in Hegel; G. DI TOMMASO, Il lavoro nella figura hegeliana della
«coscienza infelice»; P. VINCIERI, L’ontologia ultimo approdo di Lukács. Problemi e discussioni: L.
SICHIROLLO, Sulla dialettica nel pensiero contemporaneo. Rassegne: M. R. COLANGELO,
L’«Aristotele» di I. Du?ring; A. BERTONDINI, Recenti pubblicazioni labrioliane. Ricerche: P.
IMPARA, Il problema delle Idee nelle Leggi di Platone; E. MORICONI, Alle origini della teoria della
dimostrazione di Hilbert. Recensioni. Libri ricevuti.
Percorsi di logica
Il Pensiero, XXI, 1-3, 1976
psico-socio-dinamica delle relazioni interne
Rivista internazionale di sintesi scientifica
saggio su Frege e Wittgenstein
Bibliographie de la philosophie

Più che parlare di livelli di minore complessità si può parlare di livelli bivariati
(sistemi a due livelli) e livelli notevoli ."La finalità fu eliminata senza troppe
difficoltà dalla fisica, Ma è stato sempre più difficile eliminarla dalla biologia". Basti
pensare alle funzioni teleonomiche nella biologia molecolare. Ciò non esclude
l'interazione con altri pezzi della realtà, ma neanche le relazioni simili. La profonda
connessione della finalità con la teoria dei sistemi complessi ha portato a una
rivalutazione del finalismo. La teoria della complessità non è solo rilevante a livello
metodologico, ma costituisce una "nuova scienza" che riguarda tutti i campi della
scienza e sintetizza la struttura della scienza stessa, dalla chimica alla fisica, dalla
cibernetica alla psicologia. La filosofia meccanicistica è interna alla filosofia dei
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sistemi con l intento di ripensare l universo come processo di stati complessi (non
entità, il che sembra riduzionistico)ma perché il sistema di materia non è
stazionario, ma in movimento (entità complessa significa che l'universo è
semplicemente riducibile a forme gerarchiche complesse, ma il movimento e
l'esistenza di processi fa si che si creino a livelli di processo altre leggi della
complessità. "Il concetto di struttura molecolare non si esaurisce nelle relazioni
spaziali tra gli atomi ed è sicuramente fondamentale includervi aspetti dinamici". Il
metodo scientifico quindi va da se che nel momento teorico/esplicativo, cioè la
formulazione per ipotesi di una teoria o legge matematica (la legge "spiega" i dati
osservati, indicando come si svolge costantemente il fenomeno studiato).consiste
nella formulazione logico-matematica del fenomeno nelle sue interconnessioni
sistemiche. In realtà il fenomeno non deve essere ridotto, ma deve essere individuato
come un livello di complessità del sistema generale e da questo dipendono la
convalida-verifica sperimentale. Quasi mai è possibile fare una verifica empirica di
un sistema senza attingere dati da un sistema più generale o da un sotto-sistema. In
questo senso il monismo metodologico è ammissibile se ammette questo slittamento
da un sottosistema a un sistema più generale e viceversa, per il fatto che anche la
semplice legge matematica dei dati è un sistema aperto, che cresce in sistemi più
complessi e che decresce in sistemi meno complessi
871.24
Introduzione fisico-matematica
Rivista di filosofia neo-scolastica
Monografie
Teoria e interpretazione
La Ricerca scientific
Le Matematiche

In questo volume sono raccolti gli scritti frutto della ricerca effettuata nell’ambito del Progetto:
“Ontologia Formale e Ontologie: uno Strumento per il Dialogo Interdisciplinare e Interculturale”.
Scopo del progetto è mostrare al pubblico intellettuale italiano, sia di estrazione scientifica che
umanistica, le potenzialità dello strumento dell’ontologia in generale, e dell’ontologia formale in
particolare, per il dialogo costruttivo interdisciplinare e interculturale. Dialogo interdisciplinare per
il rapporto fra discipline scientifiche e umanistiche, dialogo interculturale per il rapporto fra le
diverse culture e religioni in una società globalizzata.
Il pragmatismo è un movimento filosofico largamente diffuso negli Stati Uniti tra la fine del XIX
secolo e l'inizio del XX. Il termine "pragmatismo" mette in rilievo la tesi fondamentale secondo cui
il significato di qualsiasi cosa è determinato dalla sua rilevanza pratica. Originariamente nella
definizione di Peirce, considerato il fondatore del movimento, il pragmatismo è un metodo per
ottenere chiarezza linguistica e concettuale quando gli uomini affrontano problemi intellettuali. Il
formalismo è da considerarsi un tipo di riduzionismo matematico per il principio che una
consistente assiomatizzazione di tutta la matematica è impossibile perché non è possibile non
derivare dal sistema alcuna contraddizione. Il linguaggio quindi è fondamentale. Basti pensare
che nei primi anni del nostro secolo le fondamenta della matematica sono state vigorosamente
scosse dalla scoperta di contraddizioni, dei paradossi o antinomie, soprattutto nella teoria degli
insiemi. Il fare matematica è una creazione di significato. La ricerca dei fondamenti della
matematica è utile nella filosofia della matematica, perché può fornire importanti risultati nella
fisica, in particolare nella meccanica quantistica per rispondere alla domanda postasi da Einstein
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nel 1935: ”può la descrizione quanto-meccanica della realtà fisica essere considerata completa?”
e nella logica, per rispondere ai problemi sulla natura degli assiomi matematici.
La logica del diritto
Primavera italiana
L’essere e l’evento, 2
Supplemento
Volume I: La teoria
Ragioni e limiti del formalismo. Saggi di filosofia della logica e della matematica
Lo scopo di Percorsi di Logica è guidare il lettore alla scoperta di alcuni tra i temi più importanti
della logica formale classica. Il volume mira a esporre in modo rigoroso ed esauriente, agevolando
la costruzione di percorsi tematici personalizzati, i concetti e i risultati di base impiegati in questa
disciplina, senza trascurarne l’accessibilità da parte di un pubblico non specialista. A tal fine, il
testo è corredato di una sezione riservata ai preliminari matematici e alle tecniche dimostrative
più comuni. Il volume presenta la logica proposizionale e predicativa, considerandole da una
prospettiva semantica e sintattica. Particolare attenzione è riservata alla loro metateoria. Percorsi
di Logica è pensato per le esigenze dei nuovi corsi di laurea in discipline umanistiche e
scientifiche. Tuttavia, il volume è accessibile anche ai lettori autodidatti che intendono
approfondire autonomamente i temi classici e alcuni degli sviluppi più recenti della logica
formale.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti
Azione mirata
Archimede
eventus
Conoscenza ordinaria e senso comune
La logica è applicabile al diritto? La produzione del diritto è vincolata alla coerenza logica con i
principi costituzionali? È contraddittorio parlare di diritto illegittimo? Esistono diritti anche in
assenza delle garanzie che li rendano effettivi? Qual è il rapporto tra esistenza, validità ed
effettività delle norme e quale il fondamento ultimo del diritto? La giurisdizione è solo
applicazione o anche creazione del diritto? Queste e altre questioni fondamentali per la teoria
del diritto e della democrazia continuano ad essere poste dall'opera di Kelsen, il più importante
teorico del diritto del Ventesimo secolo. Luigi Ferrajoli ne ricostruisce sistematicamente le tesi,
mostrandone i meriti ma anche le contraddizioni, alla luce del nuovo paradigma della
democrazia costituzionale.
490.100
La costruzione del dato in sociologia
Ma Dio c’è? Una valutazione delle prove dell’esistenza e dell’inesistenza di Dio ... e qualcosa
in più
Ontologia Formale
Modelli sintattici e semantici delle teorie elementari
The Journal of Symbolic Logic
Il labirinto relazionale

Logiche dei mondi (2006) rappresenta la continuazione del programma filosofico
inaugurato da Badiou con L’essere e l’evento (1988). Se nel primo volume si trattava
di determinare l’essere delle verità come molteplicità generiche, ora l’analisi si
concentra sull’apparire di tali verità all’interno di mondi determinati. In un confronto
serrato con la filosofia trascendentale e servendosi di alcuni strumenti concettuali
estratti dalla logica matematica e dalla topologia, il filosofo francese ripensa la sua
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teoria del soggetto, incentrandola sulla categoria di corpo. Al mantra del materialismo
democratico – non ci sono che corpi e linguaggi – e al suo imperativo “Vivi senza
Idea”, la dialettica materialista oppone l’eccezione delle verità eterne e la possibilità di
farne esperienza.
Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nisi ipse intellectus Gottfried
Wilhelm von Leibniz Questo non è un ennesimo libro che si occupa della storia delle
prove pro e contro l’esistenza di Dio, al riguardo esistono numerosi validi testi. Queste
pagine sono scritte per esporre il punto di vista personale e originale dell’autore su una
questione che resterà perennemente inconclusa. Sono rivolte a chi, ateo o credente,
manifesta viva curiosità per l’originalità; rispetta e apprezza il sistema di valori altrui;
non si sente depositario della verità; non pensa di sapere già tutto e non vuole solo
demolire polemicamente chi la pensa diversamente.
per un'epistemologia delle scienze umane
Logica sulla base di principi generali
la logica attraverso le dimostrazioni matematiche
Disordine e costruzione
Logica e teorie formalizzate. Completezza, incompletezza, indecidibilità
Metafilosofia e filosofia della scienza alla luce della sfida naturalista
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