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descrizione:

L’obiettivo di questo volume collettivo, che esce nel 150° anniversario dell’unità d’Italia, è presentare un 
quadro dei contributi che, dall’unità d’Italia a oggi, i filosofi italiani hanno dato all’analisi dei rapporti tra 
scienza e filosofia. Emerge un ritratto della filosofia della scienza italiana come una filosofia viva, originale, 
ben collegata con il panorama internazionale e capace di attrarre eminenti pensatori stranieri. Una filosofia 
che, con alcuni suoi rappresentanti, ha precorso i tempi, forse no al punto di non poter essere sul momento 
giustamente valorizzata.
Basterebbe ricordare l’attenzione che, già tra la fine dell’Ottocento e il primo decennio del Novecento, era 
data alla storia della scienza come momento essenziale per una compiuta filosofia della scienza, e al ricono-
scimento che l’esperienza non determina univocamente le teorie scientifiche. Il volume non ha la pretesa 
di completezza: mancano le voci su Croce e Gentile, che tanta parte hanno avuto nell’indirizzare la cultura 
italiana nel suo rapporto con la scienza. In compenso, sono presenti argomenti e autori attuali, come i neuroni 
specchio (una scoperta tutta italiana) e la pedagogista Edda Ducci, che ricoprì la prima cattedra italiana di 
filosofia dell’educazione.
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