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Forgotten Books, 2017. Paperback. Condition: New. Language: Italian . Brand New Book ***** Print
on Demand *****. Excerpt from Galilei e Kant, o l Esperienza e la Critica nella Filosofia Moderna T
Dedico a Lei questo mio libro su Galilei e ikant. Coi quale non ebbi in animo di cucire xinsieme due
monografie circa autori conosciuti rin Italia e fuori si nelle loro opere che per fpregevolissimi scritti
dichiarativi delle medesime; ama intesi invece a ritrarre la riforma sperimen tale del Galilei e quella
critica del Kant in or dine al movimento generale della filosofia mo derna, ed alla necessita storica
e speculativa di avvicinarle e di fonderle, affinche appariscano meglio rilevate nella scie nza alcune
dottrine, e la tendenza positiva e realistica delle: menti ai nostri tempi ne resti rafforzata. Il mio
libro quindi guarda al passato e al presente, e si giova della storia per lumeggiare la coscienza
speculativa dell oggi; e non vorrebbe finire ne ad una critica senza risultati finali, ne a de risultati
staccati dal loro processo e come dalla vita che li giustifichi. Percio cercai nel Galilei gli elementi
della coscienza sperimentale, dando loro forma sintetica e razionale; cercai nel Kant non tanto il...
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The book is fantastic and great. It is filled with wisdom and knowledge I am just easily will get a enjoyment of looking at a composed publication.
-- B r a dley Ha hn-- B r a dley Ha hn

Absolutely essential go through ebook. It can be rally exciting throgh studying period of time. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is
only right after i finished reading this pdf where basically modified me, modify the way i believe.
-- Ilia na  Ha r tm a nn-- Ilia na  Ha r tm a nn
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