
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

sommario
J.-R. Armogathe, Glanes cartésiennes: les destins croisés du P. Ciermans, SJ et de Claude 

Gillot • G. Belgioioso, A proposito di Novatores e nova philosophia • M.L. Bianchi, Genealogia 
dell’amore di sé da Platone a Kant • C. Borghero, Nicolas Fréret: spirito di sistema e critica dei 
fatti • F. Campagnola, Geografia e corruzione nella Repubblica delle Lettere • F. Fronterotta, 
La dottrina eraclitea degli opposti fra identità e negazione • G. Gasparri, Note sulla filosofia 
moderna nelle scuole pie (Secc. XVII-XVIII) • H. Gatti, L’etica dell’ amicizia nell’Amleto di 
William Shakespeare • D. Kambouchner, Descartes et le théâtre du monde • J.-L. Marion, 
Voir, se voir vu. L’apport de Nicolas de Cues dans le De visione Dei • F. A. Meschini, Con-
siderazioni sulla malattia in Descartes • G. Spinosa, Le ambiguità dell’ingenium nella Meta-
physica e nella Logica di Antonio Genovesi • P. Totaro, Études récentes sur la philosophie de 
Spinoza. Un débat américain • M.G. Zaccone Sina, Le Réflexions di François Lamy sulla 
grazia generale di Pierre Nicole: un episodio poco noto delle dispute cartesiane su libertà e grazia.

Sapientia veterum
Studi di Storia della Filosofia  

dedicati a Marta Fattori
A cura di  

Massimo L. Bianchi e Riccardo Pozzo
con la collaborazione di Samantha Maruzzella

Le corrispondenze letterarie, scientifiche ed erudite  
dal Rinascimento all’età moderna. Subsidia, vol. 21

2017, cm 17 × 24, 200 pp.  
[isbn 978 88 222 6464 0]

Liberamente spaziando 
dall’antichità all’età moderna, i 
quattordici saggi compresi nel 
volume costituiscono altret-
tanti sondaggi in profondità 
nella storia della civiltà occi-
dentale. I temi che prendono 

Examining a vast period ex-
tending from antiquity to the mod-
ern era, the fourteen essays in the 
volume represent in-depth investigations into the 
history of Western civilization. The subjects that 

are probed – and the less they are 
evident in the landscape of Euro-
pean culture, the more attention they 

deserve – make it possible to examine the finest 
interweavings of our intellectual history.

in considerazione, tanto più 
degni di attenzione quanto 
meno in evidenza nel paesag-
gio della cultura europea, con-
sentono di portare lo sguardo 
sulla trama più fine della nostra 
storia intellettuale. 

www.olschki.it/libro/9788822264640

http://www.olschki.it/libro/9788822264640

