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Il volume completa la pubblicazione degli Atti dei seminari di terminologia filosofica e storia 
delle idee dell’Istituto del Lessico Intellettuale Europeo dedicati al concetto di mente dal 

mondo antico all’età contemporanea (il primo volume è apparso nel 2005 nella stessa collana). 
I volumi propongono una storia non manualistica del concetto di mente, con una molteplicità 
di approcci rispetto a un problema filosofico che è, assieme, centrale e sfuggente, non a caso 
ancora al centro del dibattito attuale.

This volume completes the publication of the Proceedings of seminars on Philosophical Terminology 
and History of Ideas held at the Institute for the European Intellectual Lexicon. The seminars were 

devoted to the concept of mind from ancient to contemporary times (the first volume was published in the 
same series in 2005). Without being a manual, the volumes present a history of the concept of mind, with a 
variety of approaches to a philosophical problem, both central and ambiguous, still under debate today.
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