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Il volume raccoglie quindici relazioni del secondo e terzo ciclo (2004-2005) dei Seminari
di terminologia filosofica e storia delle idee dell’Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo del CNR
che hanno avuto come tema il concetto di mente dal mondo antico all’età contemporanea, fra
teologia e antropologia. I vari interventi prendono in esame il tema della «mente» ora con una
specifica attenzione agli aspetti di carattere terminologico ora sotto il profilo della storia dei concetti.
Viene così considerato il problema filosofico della «comunità delle menti» e della mente in rapporto
al concetto di nous, alla nozione teologica di mente immagine, alla questione metafisico-cosmologica
del legame tra Prima intelligenza e intelligenze celesti, come pure in relazione all’idea di immortalità
dell’anima razionale e rispetto a mente/corpo, ai concetti di verità, coscienza ed estasi.

This volume has as its main focus the ‘mind’ and encompasses aspects related to terminology as well
as the history of concepts. Philosophical issues to do with the ‘community of minds’ are tackled, such as the mind
in relation to the concept of nous, the theological notion mind-image, and the metaphysical-cosmological
question of the relationship between Primary and celestial intelligences. Other aspects covered include immortality
of the soul and the relation between the mind and body, as well as the concepts of truth and conscience.
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