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Giulio Preti (Pavia 1911-Djerba
1972) è uno dei maggiori filosofi
italiani del Novecento. La sua opera
spazia dall’epistemologia alla filosofia
del linguaggio, dall’etica alla storia
della logica. Dal 1954 insegnò al-
l’Università di Firenze, lasciando
un’impronta profonda sui suoi allievi, fra i
quali il curatore di questo volume. I saggi
raccolti in esso tracciano un quadro del
pensiero e della personalità di Preti, fornendo
un bilancio della sua eredità e motivandone
la rilevanza per l’attuale dibattito filosofico.

GIULIO PRETI
FILOSOFO EUROPEO

A CURA DI

ALBERTO PERUZZI

Giulio Preti (Pavia 1911-Djerba
1972) is one of the leading Italian
philosophers of the 20th century. His
works cover a wide range of topics, from
epistemology to the philosophy of lan-
guage, from ethics to the history of
logic. He taught at the University of

Florence from 1954  and left a lasting impres-
sion on his students, among them the editor of
this volume. This collection of essays, devoted
to Preti’s thought and personality, summarises
his heritage and illustrates the relevance it has in
today’s philosophical debates.
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