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DeScrizione:

Come possiamo comunicare la scienza? Quale è la natura del discorso scientifico? Qual è la relazione tra sci-
enza e psichiatria? Dalle risposte a queste (e altre) domande emerge il rapporto che scienze molto diverse tra 
loro, come ad esempio il diritto e l’antropologia, la psichiatria, la psicologia, intrattengono con il linguaggio o 
la pratica linguistica.
Il volume Scienza e linguaggio nel Novecento italiano offre una rilettura del secolo appena trascorso evidenzi-
andone il particolare fermento innovativo, secondo una prospettiva, quella della relazione tra scienza e linguag-
gio, poco indagata all’interno della nostra cultura nazionale. 
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