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Macchine e macchinismo tra mondo
antico e moderno
nella vita quotidiana,
nel pensiero tecnicoscientifico, nella riflessione filosofica. In
venticinque saggi di
storia della tecnologia
e di storia delle idee,
rigorosamente ancorati all’analisi testuale
della tradizione scritta, sono messi a
fuoco gli aspetti salienti e i momenti
decisivi del complesso rapporto tra
l’uomo e i suoi sostituti artificiali.
Irriducibile per lungo tempo alla nozione di strumento e «organon» – inteso

come ausilio operabile
dal singolo, privo di articolazioni interne significative – così come a
quella di «automaton»
nel senso antico di indipendente e spontaneo,
dall’età ellenistica in poi
il significato di machina
non solo si è esteso, ma
è venuto precisandosi in
una vasta gamma di valori, nella politica e nel diritto, nella retorica e nella filosofia, secondo un processo
che si intreccia con la storia del progresso
tecnologico e ne costituisce un’efficace
rappresentazione, su un piano non solo
lessicale ma anche di storia culturale.

I contributi sono di: Salvatore Settis, Walter Belardi, Luciano Canfora, Dietfried Krömer,
Gilbert Argoud, Giovanni Di Pasquale, Luca Simeoni, Jacqueline Hamesse, Roberto Busa SJ,
Paolo Galluzzi, Lina Bolzoni, Eugenio Canone, Giorgio Stabile, Jean-Robert Armogathe,
Mario Sina, Pina Totaro, Roberto Palaia, Antonio Lamarra, Pietro Pimpinella, Theo
Verbeek, Marco Veneziani, Norbert Hinske, Federica Viganò, Natalino Irti, André Robinet.
Twenty-five contributions presented at this international colloquium, edited by Marco Veneziani, focusing
on the evolution of the concept of machine and «machinism» from ancient to the modern times, from its original
primitive meaning of automaton to the many complex contemporary ramifications which are evident in daily
life, scientific and technological thought, the history of ideas, philosophy, politics, rhetoric, etc.
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