
Il presente volume, Traiettorie di pensiero. Pro!ettive "orico-teoreti#e di 
ri$essione e ricerca, nasce in seno al Centro “Ricer!e di Gnoseologia e Me-
ta"sica” del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona e, in 
particolare, nel conte#o dei cicli laboratoriali attivati nel corso degli anni 
accademici $%&'-$%&( e $%&(-$%$%. L’obiettivo è quello di riassumere gli in-
teressi e i temi cari ai membri del Centro e lanciare )unti di ri*essione 
in funzione/al servizio di tutti coloro !e, più o meno e)erti, #udenti o 
semplici appassionati, mo#reranno il desiderio di coglierli: in tal modo, le 
altrui ricer!e si trasformeranno in #imoli personali !e termineranno in 
approfondimenti, conferme o smentite dei lavori !e qui vengono propo#i, 
e, in ogni caso, daranno continuità e vita alla ricerca del vero, arric!endo 
il mosaico della conoscenza del reale di sempre nuovi tasselli. 

Come il Centro riunisce docenti, ricercatrici e ricercatori !e indagano 
con "ni teoretici e #orici sulla conoscenza !e il soggetto ha di se #esso e 
del mondo e sulle visioni più generali della realtà !e ne derivano (con par-
ticolare attenzione al dibattito moderno e contemporaneo e ai metodi gno-
seologico-fenomenologico e #orico-"lologico), così Traiettorie di pensiero 
co#ituisce una collezione di interventi !e )aziano dall’area disciplinare 
teoretica e #orico-"loso"ca (Marcolungo, Macor, Di Bella e Vitale), a quel-
la etica (Erle e Batti#oni) e, da ultimo, a quella epi#emologica (Moretto).
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