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the 1600s and the second half of the 1700s. Spinoza and D'Holbach are set respectively as the 
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text. In the Author’s perspective, the individuation of the path of modern atheism marks its 
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generally, underlies the overcoming of a further stage in the uneven route towards the affirmation 
of an open society. 
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Nell’Ateismo dei Moderni Gianluca Mori analizza il pensiero ateo avendo 

riguardo specifico per il periodo storico tra la seconda metà del 1600 e la seconda 
metà del 1700. Le figure di Spinoza e di D’Holbach sono poste rispettivamente quale 
riferimento iniziale e terminale di tale parabola. 

L’intera parabola dell’ateismo moderno sviluppa il suo tracciato in un contesto 
storico-culturale a dir poco ostico, in cui la più o meno esplicita negazione 
dell’esistenza Dio, o, pur anche un allontanamento, vero o presunto, dall’ortodossia 
della Fede, impongono l’assunzione di rischi anche sul piano strettamente 
esistenziale. 
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Ciò se, da un lato, spinge il “libero” pensatore a dissimulare, più o meno 
artificiosamente, la propria reale linea di pensiero - rinverdendo una tradizione già 
radicata nell’antichità classica - da altro lato, proprio per questo, costringe l’Esegeta 
ad un lavoro supplementare di decodifica e di “interpretazione” delle autentiche tesi 
degli Autori. Proprio su questo lavoro si concentra il  Saggio in esame. 

Prima di condurre il lettore entro il nucleo centrale della propria esposizione 
analitica, l’Autore dedica il primo capitolo del volume ad inquadrare le questioni di 
base nei loro termini generali e a chiarire, in chiave necessariamente problematica, il 
quadro concettuale indispensabile per meglio comprendere lo sviluppo delle 
successive analisi ed argomentazioni.  

In particolare, viene tratteggiata una visione complessa del concetto di ateismo di 
concezione moderna, non essendo affatto scontato quello che sia l’esatto perimetro 
delimitante tale concetto e quali siano le differenziazioni sottese, specialmente nel 
contesto di un’accezione più estensiva del medesimo.  

Lo scenario si amplia e si complica in un passaggio logico ulteriore, fondato sulla 
consapevolezza ineludibile che, anche su un piano strettamente nominalistico, 
l’ateismo, nel suo porsi in termini negativo-privativi, rimanda al concetto “positivo” 
di Dio e, nel rapporto dialettico con quest’ultimo, attinge la propria sostanza.  

Invero, il perimetro del divino nelle varie concezioni elaborate nel corso dei secoli, 
siano esse religiose o filosofiche, appare tutt’altro che stabile, così come non è stabile 
nel pensiero dei Filosofi del periodo di riferimento, per quanto condizionato (e 
limitato) nelle possibili espressioni dal difficile rapporto con il pensiero teologico 
dogmatico culturalmente dominante. 

Tornando al tema del libro, l’Autore ritiene di risolvere la questione appena 
delineata reputando l’impostazione tratteggiata da Ralph Cudworth nel testo The 
True Intellectual System of the Universe (R. Royston, London 1678) come la più 
consona per delineare il confine tra teisti ed atei in relazione al periodo di 
riferimento. Secondo Cudworth, poteva essere ritenuto ateo chi negasse l’esistenza di 
un ente intelligente e consapevole in grado di produrre il mondo naturale e/o 
conformarlo sulla base di un preciso disegno cosciente e volontario. Per contro 
venivano scartate quelle definizioni di ateismo talmente estensive o restrittive nelle 
condizioni poste da inficiare la funzionalità del concetto rendendo (in relazione 
all’epoca in esame) quasi tutti credenti o quasi tutti atei. 

Più in generale, dalla considerazione di quanto esposto, è logico desumere che la 
variabilità dell’idea umana di Dio, ed il suo progressivo orientarsi e raffinarsi nella 
speculazione filosofica e teologica, propaga i suoi effetti in relazione all’ampiezza ed 
alla sostanza del concetto di ateismo e al movimento del suo argomentare 
confutatorio. 

Ulteriore complicazione sottolineata dall’Autore - forse di minore momento 
assoluto ma, comunque, di non poco rilievo nella contingenza del periodo storico di 
riferimento - è data dalla questione di quali filosofi possano essere detti atei ed in che 
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misura lo siano. Quelli dichiaratisi come tali? Anche quelli implicitamente 
qualificabili in tal senso? Anche quelli – una pletora – accusati di esserlo in ossequio 
ad una presunta ortodossia? persino quelli il cui pensiero si ravvisi essere suscettibile 
di implicazioni ateistiche per cui possa pervenirsi a dissertare addirittura, in perfetto 
stile inquisitorio, di un ateismo “preterintenzionale”?  

A tal proposito, Mori individua e descrive le due impostazioni di studio che si 
fronteggiano. Da un lato, gli “inclusivisti” e, cioè, coloro che ritengono di ascrivere 
alla categoria degli autori atei tutti coloro che per scelta propria o designazione altrui 
abbiano espresso posizioni non consonanti con l’ideologia e la teologia dominante. Si 
osserva che tale impostazione, se idonea a rendere l’esatta misura di un travaglio 
intellettuale che ha da sempre fatto da sommesso controcanto al pensiero 
“ortodosso”, cade in difetto, tuttavia, nel momento in cui restituisce un quadro 
troppo variegato e disorganico di posizioni anche reciprocamente inconciliabili.  

Da altro lato gli “esclusivisti”, i quali, applicando un criterio di selezione 
rigorosamente restrittivo, ascrivono alla categoria degli autori atei i soli pensatori 
postisi dichiaratamente e rigorosamente su posizioni negazioniste del principio 
divino della realtà. Tale posizione, secondo l’Autore, se presenta il vantaggio di 
fornire un’immagine più lineare e meno controversa nella ricostruzione del pensiero 
ateo, d’altro canto, palesa un limite sostanziale consistente nell’inadeguatezza a 
rendere efficacemente il tormentato e diffuso processo critico che ha accompagnato e 
profondamente infiltrato la cultura dell’Occidente cristiano, ponendo le basi per la 
sua profonda trasformazione. 

Proprio in tale chiave, nella prospettiva presentata dell’Autore, l’individuazione 
del percorso dell’ateismo moderno segna la progressiva emancipazione dello stesso 
dalla connotazione intellettualmente e moralmente negativa correlata all’assunzione 
di posizioni negatorie dell’esistenza di Dio e, più in generale, sottende il superamento 
di una tappa ulteriore nel cammino accidentato verso l’affermarsi di una società  
aperta. 

Nei successivi capitoli del saggio, l’Autore prende in considerazione una serie di 
filosofi rappresentanti del filone dell’ateismo moderno, cercando di distillarne il 
pensiero nel quadro degli strumenti concettuali già proposti nella parte generale 
dell’esposizione. 

La prima figura in esame è quella di Spinoza. Mori evidenzia come un consistente 
filone ermeneutico, anche contemporaneo, abbia escluso tale filosofo dal novero dei 
pensatori atei. Invero, la declinazione del concetto di ateismo, al variare del concetto 
di Dio, può prestarsi all’inclusione o all’esclusione di un particolare sistema di 
pensiero dal campo teistico. Ciò in particolar modo adottando un approccio a-
dogmatico, per cui il concetto di “divinità” viene esteso tanto quanto lo consente 
l’estensione delle disparate costruzioni religiose desumibili da una religiosità 
naturale o positiva, piuttosto che dalle costruzioni filosofico-speculative. Tuttavia, 
nella rigorosa prospettiva storica, ricostruita doviziosamente dall’Autore, 
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difficilmente può dubitarsi che le posizioni di Spinoza non entrino a pieno titolo nel 
campo dell’ateismo. Infatti, una concezione religiosa come quella cristiana che 
s’impernia sulla rivelazione di Dio nella Storia (e quindi pone la Storia - e la fede 
nella storia - come presupposto di validità di tale rivelazione) e, ad un tempo, 
umanizza la figura divina, una tale concezione non può non contrastare 
radicalmente con chi universalizzi il divino riconoscendolo come principio 
immanente insito nello stesso “continuum” naturale. E peraltro, una concezione 
religiosa, quale quella di Spinoza -  che definisce il piano divino de-
antropomorfizzandolo (e, quindi, universalizzandolo) come principio ordinatore di 
ciò che esiste in termini di leggi governanti inflessibilmente i rapporti causali, non è 
compatibile con una visione della divinità così fortemente caratterizzata in chiave 
“volontaristica” da attribuirle la capacità di interrompere – attraverso il miracolo – 
l’operare delle leggi di natura. 

Nel secondo capitolo dal titolo “Atei virtuali” l’autore analizza le figure di Ralph 
Cudworth e Pierre Bayle. 

In relazione a Cudworth, si evidenzia lo sforzo di definire in quali termini possa 
classificarsi una forma organica di pensiero filosofico nell’ambito dell’ateismo. La 
base di partenza condivisa da atei e teisti può senz’altro essere identificata nella 
constatazione che dal nulla non possa emergere alcunché, per cui sia da postulare 
qualche cosa di esistente da sempre da cui derivino tutti gli enti; ciò posto, i requisiti 
necessari perché si riconosca ad una determinata visione del mondo il carattere ateo 
è che, da un lato, la causa prima delle cose si collochi sul piano strettamente 
materiale e che, da altro lato, tale causa prima materiale sia priva di consapevolezza, 
ovvero dispieghi la sua azione efficiente in via automatica, non attingendo il livello 
della coscienza e della direzione intenzionale che della coscienza è il portato. Quanto 
specificamente al requisito della materialità, il concreto sostanziarsi di quest’ultimo 
permetterà all’esegeta di procedere ad una classificazione dei sistemi filosofici atei 
(tra loro non compatibili) distinguendo sotto questo profilo, in via generale, tra i 
sistemi nei quali la materia viene considerata quale entità inerte (in cui sarà la 
combinazione degli elementi a determinare l’emersione di proprietà complesse - 
atomismo -, o in cui si manifesti una capacità di assumere determinate forme in senso 
aristotelico - ilopatismo -)  ed i sistemi in cui la materia viene riconosciuta come 
portatrice di una intrinseca capacità evolutiva, per quanto inconsapevole (questa 
capacità evolutiva potrà ravvisarsi o nella materia nel suo complesso che quindi viene 
identificata come un unico super-organismo - ateismo cosmoplastico - o nelle sue 
singole componenti - ilozoismo -). I sistemi del secondo tipo difetterebbero nel senso 
che l’introduzione di un principio spirituale, per quanto immanente, presenterebbe 
una pericolosa contiguità con la teologia ed in questo dominio finirebbero per 
riconfluire. Le concezioni meccanicistiche manifesterebbero invece l’incapacità di 
giustificare, a partire dalle semplici interazioni materiali, fenomeni complessi come la 



311         Gianluca Mori sull’ateismo nella f ilosofia moderna 
 

generazione della vita per i quali si richiederebbe quel “saltum” che la semplice 
combinazione degli elementi sembrerebbe incapace di garantire. 

Sotto questo profilo il modello degli ilozoisti apparirebbe più resistente alla 
confutazione, anche se Cudworth ritiene che un principio ordinatore distribuito 
nell’estensione materiale non rappresenti ancora una soluzione soddisfacente nella 
descrizione del reale e del suo divenire. Per questo motivo preferisce ad esso la 
postulazione di un principio ordinatore sovra materiale diffuso (le “nature plastiche”) 
che, entrando in rapporto diretto con la materia, ne informi l’organizzazione secondo 
il disegno dell’intelligenza divina di cui sarebbe strumento “mediatore” rispetto al 
piano meramente materiale. 

Il lavoro di Bayle, sia pure mediante un procedere argomentativo artificioso, non 
soltanto afferma il sostanziale riconoscimento all’ateismo della piena dignità 
teoretica e morale, ma sottende altresì il primato della razionalità atea rispetto alla 
fede istintiva delle posizioni teistiche. 

Il filosofo prende le mosse dalla netta distinzione del dominio della ragione da 
quello della fede: la ragione non conferma la fede e la fede non illumina la ragione, 
ma il percorso dell’una e dell’altra divergono insanabilmente. Bayle, utilizzando 
l’espediente retorico di un’adesione di facciata all’approccio fideistico, che rimarca 
apparentemente gli effetti negativi di una ragione corrotta dalla sua stessa superbia, 
si procura la libertà di attaccare alle fondamenta l’architettura dogmatica della 
teologia cristiana e la stessa visione della divinità, ponendone in risalto le 
contraddizioni razionali. In particolare l’azione demolitiva del filosofo si appunta 
sulla questione del male e del dolore evidenziando, contro le argomentazioni 
teologiche (anche mediante il recupero ed il potenziamento dell’armamentario 
argomentativo della filosofia ellenistica), la profonda contraddizione tra gli attributi 
morali di Dio (bontà, saggezza, giustizia) e la presenza omnipervasiva del male nella 
creazione. Da tale azione demolitiva esce vincente il “male” che vede riconosciuta la 
sua autosussistenza ontologica e sconfitto “Dio” che, così come teologicamente 
definito, è dimostrato non esistere.  

Il secondo movimento del pensiero dell’autore consta nella definizione della 
natura di un mondo che è deprivato della sua origine divina. In tal proposito Bayle 
oscilla tra i due termini filosoficamente accettabili, già enucleati da Cudworth, di un 
evoluzionismo di matrice meccanicistica e di un finalismo immanente. Rispetto ad 
un’iniziale propensione per l’impostazione evoluzionistica, Bayle finisce per 
propendere per una concezione finalistica di matrice stratoniana, che ravvisa nella 
natura un sistema dotato di propria organizzazione efficiente ed intrinseca finalità. 

Dopo un capitolo dedicato agli atei clandestini (Meslier, Boulanvillier, Du Marsais 
e Fréret) L’autore passa a esaminare le posizioni di John Toland ed Anthony Collins e 
del filosofo scozzese David Hume. 

Riguardo a Toland e Collins, l’Autore evidenzia come, contrariamente 
all’inclusione formale nell’ambito del deismo, questi pensatori manifestino posizioni 
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non qualificabili in tal senso. Assunto che, nell’accezione di impiego comune nel 
contesto filosofico seicentesco e settecentesco, tratto caratterizzante minimale del 
deismo è la stabile attribuzione all’ente divino “di un’attività progettuale finalizzata”, 
Toland, attraverso il suo percorso argomentativo, approda sostanzialmente ad un 
modello di realtà basato su differenti presupposti. In primo luogo sull’asserzione che 
non si possa distinguere tra Dio a la natura in quanto Dio non è altro che una forza 
materiale insita nell’intero universo cosicché, se una distinzione è possibile, questa 
può avvenire soltanto per mero discernimento razionale e non in virtù di una 
separazione rilevabile osservativamente. Il passaggio complementare è che l’attività 
del Dio-natura avvenga senza consapevolezza ed, ancora, senza un orientamento 
finalistico, configurandosi così una sorta di eterno “universo statico”. Tutto ciò 
caratterizza una posizione coerentemente atea e non deista. 

Attraverso la ricostruzione del pensiero di Collins, sono toccati temi quali: la 
questione dell’immaterialità dell’anima; la confutazione della prova relativa 
all’esistenza di Dio; la dimostrazione dell’inesistenza di Dio; la visione del mondo 
risultante dalla esclusione del fattore divino dal campo della realtà. In relazione al 
primo punto, rispetto all’asserzione secondo cui a partire dalla materia non possa 
giustificarsi l’esistenza del pensiero (nel senso che l’aggregazione di entità discrete 
sarebbe incapace di produrre un fenomeno essenzialmente unitario come quello in 
esame), Collins contrappone un modello del pensiero come proprietà della materia: 
se e quando le parti materiali si organizzano secondo determinati schemi, il pensiero 
si genera spontaneamente come prodotto di tale organizzazione. In relazione al 
secondo punto, e, cioè l’asserzione dell’esistenza di un Dio dal cui impulso creativo 
emerge il mondo materiale, Collins ne trasferisce l’onere probatorio a chi voglia 
dimostrare l’esistenza di un Dio con siffatte caratteristiche. In assenza tale di prova 
(che i teisti non sono in condizione di offrire) la materia deve ritenersi 
autosussistente. Il principio organizzatore  della materia per Collins è, quindi, la 
materia stessa. In relazione al terzo punto e, cioè, l’asserita dimostrazione 
dell’inesistenza di Dio (dimostrazione sulla quale Collins non lascia, peraltro, nulla di 
scritto) il contenuto di questa è estrapolato da contributi non organici rispetto alla 
soluzione del problema posto e per l’Autore consiste sostanzialmente nell’argomento 
non inedito (e già visto in Bayle) secondo cui un Dio i cui attributi connaturali siano 
saggezza, santità, bontà declinate con piena potenza, non può generare un mondo in 
cui esista il male. Poiché l’esistenza del male è un dato osservativo irrefutabile, se ne 
deduce l’inesistenza di Dio. Infine, con riferimento all’ultimo punto, al netto degli 
espedienti diretti a dissimulare il proprio pensiero, Collins appare ben orientato a 
sostenere una visione del mondo dominato da ferree leggi causali in cui la 
deterministica concatenazione dei fenomeni escluda “in toto” qualsivoglia libertà di 
arbitrio anche nel campo dell’agire umano. 

Il sistema di pensiero di Hume, per il suo carattere empirico strettamente legato 
all’indagine concreta del processo mentale, è, in teoria, lontano da temi 



313         Gianluca Mori sull’ateismo nella f ilosofia moderna 
 

eminentemente metafisico-speculativi quali le problematiche teologiche. Tuttavia, 
proprio per la loro stessa natura e per le loro implicazioni, le argomentazioni del 
filosofo sono perfettamente idonee a minare nei loro fondamenti i capisaldi della 
teologia razionale. Se argomento principe in ordine alla dimostrazione dell’esistenza 
di Dio è l’individuazione, nel concetto di Dio, di quella causa prima che ha dato 
impulso a tutti gli enti ed al loro divenire, allora il sistema di pensiero di Hume ne 
mina alla radice la validità. È noto che per il filosofo scozzese la relazione causa-
effetto non ha alcun fondamento oggettivo, universale e necessario, ma è il mero 
portato dell’abitudine e della tendenza della psiche umana ad associare fenomeni (tra 
i quali sussiste al limite una semplice relazione temporale di “prima” e “dopo”).  Se è 
così, allora viene a cadere il fondamento stesso del ragionamento per cui, mediante il 
riconoscimento dei processi causali naturali e del loro divenire, si perviene, 
muovendo a ritroso, a postulare una “causa prima” all’origine della serie causale 
universale. Parimenti il pensiero di Hume intacca la validità della stessa “idea di 
Dio”. Per Hume, infatti, le idee astratte come entità concettuali poste a priori 
semplicemente “non esistono”. Tutte le idee, infatti, hanno natura derivata dalle 
percezioni e da queste traggono la loro esistenza. Anche quelle che apparentemente 
non trovano una corrispondenza nel campo della percezione, da questa discendono 
per l’effetto dell’associazione di idee semplici oggetto della ricombinazione operata 
dall’attività mentale. L’idea di Dio, pertanto, non sfugge a tale regolarità e, 
mancando una percezione diretta di Dio, non può che concludersi che la relativa 
idea sia determinata artificiosamente, unificando una serie di proprietà finite a cui 
mentalmente viene attribuita una misura illimitata ed a cui, infine, viene associata 
anche l’idea di “esistenza”. 

Chiude il libro un capitolo su Voltaire, Diderot e D’Holbach che rappresentano la 
conclusione della parabola dell’ateismo. Diderot, passando per un esordio prudente 
caratterizzato dalle consuete cautele e dalla mistificazione dei propri reali 
intendimenti (prudenza che, peraltro, non gli evitò alcuni mesi di detenzione) ed, in 
seguito, con maggiore esplicita risolutezza, si colloca a pieno titolo nel filone 
dell’ateismo filosofico. Il pensatore francese appoggia l’argomento forte del proprio 
sostanziale ateismo riferendosi al contributo delle scoperte scientifiche, segnatamente 
alle tematiche evoluzionistiche. La visione dell’universo e del suo procedere 
governato da un disegno intelligente appare confutata dagli stessi tempi incalcolabili 
il cui decorso risulta necessario per passare da uno stato iniziale meramente caotico 
ad un universo localmente più ordinato, grazie al sorgere casuale di forme di 
maggiore stabilità e capacità riproduttiva. Tale immane durata suggerisce 
l’operatività di meri fattori stocastici piuttosto che di un disegno intelligente, 
cosciente ed intenzionale. Sempre, in questo senso, su un piano più speculativo-
concettuale, viene evidenziata in chiave dichiaratamente negatoria l’inadeguatezza 
del concetto di Dio in rapporto all’essere ed al divenire del mondo.  Diderot ritiene 
infatti che il ricorso al piano divino per spiegare l’esistenza e la dinamica del piano 
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mondano, in luogo di fornire una spiegazione convincente dello stato delle cose, 
introduca un fattore di ulteriore e peggiore complicazione, restituendo un concetto 
della divinità insanabilmente aporetico: sia in termini statico-spaziali - essere 
inesteso/essere che occupa estensione, essere che insiste interamente in ogni punto 
dell’estensione occupata - sia  in termini “dinamici” del rapporto con il mondo - 
essere fuori dal mondo/ essere che agisce nel mondo senza muoversi e, quindi, causa 
senza “essere causa”.    

Il disvelamento dell’ateismo filosofico trova il suo punto di approdo nell’opera di 
D’Holbach la cui precoce vena anticristiana trova compiuta manifestazione nel 
Sistéme de la nature nel quale le tesi ateiste sono manifestate coerentemente e senza 
alcun tentennamento. Nell’opera citata D’Hobach attinge ed integra il complesso 
delle argomentazioni riferibili al filone del pensiero ateo del Sei-Settecento. Tale 
sincretismo, se da un lato rende un compendio articolato del pensiero ateo, d’altro 
canto, pregiudica spesso la coerenza intrinseca dell’impianto argomentativo 
risultante. Tale peculiarità si manifesta ad esempio in relazione alle argomentazioni 
sulla capacità della materia di auto organizzarsi e produrre entità anche senzienti. A 
tal proposito Diderot, in prima battuta, appare aderire ad una concezione di matrice 
meccanicistica in base alla quale le proprietà della materia emergono a partire dal 
moto delle singole parti costitutive e dalle particolari configurazioni materiali che di 
tale moto sono la risultante. Egli tuttavia introduce poi un problematico 
“temperamento” sostenendo che già “ab origine” la materia sia caratterizzata da un 
certo polimorfismo per cui ne esistono diversi tipi con qualità e caratteristiche 
dinamiche differenti. In ogni caso, indipendentemente dalla perspicuità del proprio 
impianto speculativo, viene ravvisata nell’opera del D’Holbach la capacità di 
suggellare la tappa conclusiva nell’affermazione del pensiero ateo dei filosofi 
moderni contestualmente al superamento della teologia razionale.  

Mediante una minuziosa ricerca ed analisi testuale, testimoniata in maniera 
significativa dal cospicuo  apparato bibliografico proposto, Mori fornisce un vivido 
quadro evolutivo del percorso filosofico dei pensatori moderni inserendolo 
nell’appropriata prospettiva storica. Il piano delle analisi specifiche orientate alla 
ricostruzione del pensiero autentico dei singoli filosofi, è reso solido ed organico dal 
loro inserimento un quadro concettuale e definitorio idoneo a cogliere le 
problematiche oggetto d’esame. A questo proposito l’autore riesce a delineare 
categorie interpretative chiare e ben calibrate rendendo così agevoli, pur senza 
ipersemplificazioni, l’esposizione e l’analisi di una materia proteiforme, intessuta di 
punti di vista complessi non facilmente inquadrabili in maniera netta. La 
ricostruzione storica, inoltre, si fonde lungo tutto il libro con il rigore argomentativo 
nel seguire varie problematiche epistemologiche e logiche che la discussione sull’ 
esistenza o non esistenza di Dio necessariamente implica. Proprio a questo riguardo, 
Mori riesce, senza sacrificare il rigore, a guidare in maniera fluida il lettore attraverso 
snodi complessi, a volte tortuosi, dove l’argomentazione teologica e strettamente 
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logica si sovrappongono costantemente. In questo senso la lettura del libro di Mori 
costituisce per il lettore interessato uno stimolante esercizio di pensiero e non solo un 
acquisizione di informazioni. Dal punto di vista della storia culturale, il testo 
restituisce un quadro netto vivido di quanto sia stato arduo, non scontato, rischioso, 
Il cammino per arrivare alla visione del mondo contemporanea - che informa di sé 
anche la vita quotidiana -  in grado di scindere le problematiche religiose da quelle 
scientifiche e morali. A questo proposito, il lavoro di Mori, pur preservando il rigore 
scientifico e il necessario tecnicismo espositivo, è aperto alla agevole consultazione di 
chiunque desideri ricercare un valido approfondimento di un passaggio 
fondamentale del rapporto tra il momento della speculazione filosofica ed il pensiero 
religioso nell’evoluzione culturale della civiltà occidentale.  

 
 
 
 
 
 
 


