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La filosofia italiana
Tradizioni, confronti, interpretazioni

A cura di Sophia Catalano e Fabrizio Meroi

Molto si è discusso nel 
corso del tempo – e si con-
tinua a discutere in questi 
ultimi anni, anche a livello 
internazionale – sulle carat-
teristiche della tradizione 
filosofica italiana. E molto di-
verse tra loro sono state e sono, 
all’interno di tale discussione, 
le letture, le interpretazioni, le 
singole posizioni assunte dagli 
autori e dagli studiosi. I saggi raccolti in 
questo volume si propongono di offrire 
un contributo alla conoscenza di alcuni 
aspetti di particolare importanza della 
storia della filosofia italiana, prenden-
do in considerazione il periodo che va 
dall’Umanesimo al secondo Novecento 

e dedicando una speciale at-
tenzione alla questione relati-
va all’idea – assai controversa, 
com’è noto – di ‘filosofia 
nazionale’. Si è anche cercato, 
in alcuni casi, di approfondire 
la dimensione internazionale, 
indagando sia il modo in cui 
la filosofia italiana è stata ed 
è tuttora recepita al di fuori 
dei confini nazionali, sia il 

modo in cui sono state riprese in Italia 
filosofie provenienti da differenti ambiti 
geografici e culturali. Ed è perciò – tra 
l’altro – che si è dato ampio spazio, in 
queste pagine, al punto di vista di studiosi 
stranieri o che anche all’estero si sono 
formati o si stanno formando.

Pansophia. Testi e studi sulla modernità, vol. 12
2019, cm 17 × 24, vi-214 pp. 

[isbn 978 88 222 6675 0] 

http://www.olschki.it/libro/9788822266750

The essays in this collection intend to contribute knowledge on specific and significant moments in 
Italian philosophical thinking, also in light of the current international debate on Italian philosophy and 
its distinctive traits. This historical-philosophical analysis concerns the period from Humanism to the second 
half of the twentieth century, with a special focus on the reception of Italian philosophy abroad and the 
growing popularity in Italy of theories issued from across Europe. 


