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Presentazione del libro 

Maria Ossowska 

Norme morali. Tentativo di sistematizzazione 

a cura di Alberto Pirni. 

 
 

Maria Ossowska (1896-1974) è una delle figure più interessanti della cosiddetta 

età aurea della filosofia polacca; i suoi lavori più significativi vertono sulla 

storia delle idee morali e delle forme culturali occidentali.  

Norme morali rappresentano un tentativo di sistematizzazione dell’universo 

dell’agire e delle norme che lo dovrebbero presiedere dettato da un approccio 

funzionalistico che sa unire orientamenti provenienti da differenti matrici 

teoriche e riecheggia l’ambizione alla completezza tipica della trattatistica 

classica.  

Il volume di Maria Ossowska Norme morali. Tentativo di sistematizzazione, a 

cura di Alberto Pirni viene pubblicato in Italia nel 2017 da Mimesis Edizioni. 

 

Alberto Pirni è ricercatore e docente di Etica pubblica presso l’Istituto di Diritto, 

Politica e Sviluppo della Scuola Superiore Sant’Anna – Pisa, presso il quale 

coordina l’Area di Ricerca di Etica Pubblica. Ha svolto attività di ricerca e 

didattica presso varie Università in Italia, Europa, Federazione Russa, Sud 

America. Tra le sue pubblicazioni: Filosofia pratica e sfera pubblica (2005); Kant 
filosofo della comunità (2006); Der asymmetrische Westen. Zur Pragmatik der 
Koexistenz pluralistischer Gesellschaften (con B. Henry, a cura di, 2012); Che 
cos’è la cittadinanza (2017, con S. Filotico e F. Fistetti); La sfida della 
convivenza. Per un’etica interculturale (2018). 

 

Marco Ivaldo ha insegnato Filosofia morale e Filosofia pratica, ma anche 

Filosofia della religione,  nell’Università Federico II di Napoli. Si è formato nelle 

Università di Genova e Monaco. I suoi studi vertono sulla filosofia tedesca 

classica, il pensiero trascendentale, l’etica e la filosofia della religione. E’ 

direttore delle “Fichte-Studien”. Opere recenti: Ragione pratica. Kant, Reinhold, 
Fichte (2012); Fichte (2014), Filosofia e religione. Attraversando Fichte (2016). 

 

Riccardo Pozzo è professore ordinario di Storia della filosofia all’Università di 

Verona e membro titolare dell’Istitut International de Philosophie, del quale è 

attualmente vicepresidente. Dal 2009 al 2012 è stato direttore dell’Istituto per il 

Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (ILIESI) del CNR e nel 2018 è 

stato presidente del comitato di programma del Congresso Mondiale di Filosofia 

a Pechino. 

Tra i suoi lavori: Hegel: Introductio in Philosophiam, Firenze, La Nuova Italia, 

1989; Kant und das Problem einer Einleitung in die Logik, Frankfurt, Lang, 

1989; Georg Friedrich Meiers Vernunftlehre, Stuttgart-Bad Cannstatt, 

Frommann-Holzboog, 2000; Adversus Ramistas, Basel, Schwabe, 2012; Kant y 
el problema de una introducción a la lógica, trad. da Javier Sánchez-Arjona, 

Madrid, Maia, 2016. 


