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descrizione:

Questo volume collettivo ha molte caratteristiche meritevoli di nota: assicurare un accostamento multi-
culturale alla multi-culturalità vailatiana; evidenziare l’indubbia analiticità moderata di tale narrazione, 
vicina a tematiche di analitica e new epistemology novecentesche, con conferma della validità teoretica 
dell’esistenza d’un innovativo connubio tra analiticità e pragmatismo nella weltanschauung vailatiana; 
rimarcare i tratti definitivi e incontestabili della fortuna novecentesca dell’autore cremasco, con riferimenti 
di continuità a svariate tradizioni di ricerca antecedenti, coeve e successive. Nel centenario della morte 
di Giovanni Vailati, è Limina Mentis Editore a sostenere un tentativo ricostruttivo su costui basato sulla 
coerente divisione della sua narrazione teoretica in due macro-sezioni tematiche (scienze matematiche e 
naturali / scienze umane e sociali), associate a ulteriori due sezioni illustrative (metodo / orizzonte).



indice:

5       PREFAZIONE 
         (Ivan Pozzoni)
9       INTRODUZIONE 
         (Mauro De Zan) 

parte  i°: suL metodo

21     Leggere Vailati 
         (Antonino Di Giovanni)
43     Giovanni Vailati: una filosofia attraverso le prolusioni accademiche 
         (Giuseppe Giordano) 
75     Giovanni Vailati e il metodo della filosofia: il caso delle scienze storiche 
         (Massimo Marassi) 

parte ii°: suLLe scienze matematicHe e naturaLi

111   Vailati e l’ontologia linguistica degli oggetti della scienza 
         (Claudia Stancati)
135   Vailati matematico, dal simbolismo al linguaggio 
         (Federica Vercillo)
167   Alla base della dinamica moderna gli studi su Giordano Nemorario e G. B. Benedetti 
          (Mauro Murzi)
217   Le riflessioni di Vailati sul carattere formale dei sistemi ipotetico deduttivi 
         (Roberto Del Buffa)

parte iii°: orizzonti

253   Vailati e Brentano, affinità e differenze 
         (Angelo Marocco)
263   Vailati, Poincaré e l’essenza della matematica 
         (Giuseppe Gembillo)
279   Giuseppe Peano e Giovanni Vailati di fronte alla filosofia  
         (Mario Quaranta)
293   L’attualità dell’anti-kantismo di Vailati 
         (Giovanni Maddalena)

parte iv°: suLLe scienze umane e sociaLi

309   Pedagogia e didattica della matematica in Giovanni Vailati 
         (Francesca Baresi)
325   L’etica della terminologia in Giovanni Vailati e Charles Sanders Peirce 
         (Marco Annoni)
375   Giovanni Vailati e la teoria aristotelica della dimostrazione 
         (Paolo Togni)
425   Le via del socialismo «minimo» nella riflessione di Giovanni Vailati 
         (Ivan Pozzoni)


