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DEL NOVECENTO
di Maria Rita Abramo*
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Pp. 238, € 15,00

T

ra gli epistemologi del Novecento,
Gaston Bachelard ha avuto il merito
di essersi confrontato con tutte le più importanti tappe della rivoluzione della
scienza fisica dell’età del nuovo spirito
scientifico, la relatività e la meccanica
quantistica nelle versioni heisenberghiana
e ondulatoria, consacrando ad esse tre
opere distinte della sua produzione epistemologica. In questa prospettiva, il volume
analizza l'articolarsi delle posizioni assunte da Bachelard, anche in rapporto ad altri
epistemologi suoi contemporanei, con
l'intento di cogliere le ragioni del razionalismo bachelardiano, un razionalismo
della ragione forte che rivendica la chance di essere la filosofia di cui lo spirito
scientifico non può fare a meno.
--------------* Ordinario di Filosofia e Storia nei licei, ha conseguito il titolo di dottore di
ricerca in Filosofia. Membro dell'Association des Amis de Gaston Bachelard,
ha pubblicato Il razionalismo di Gaston
Bachelard (Armando Siciliano, 2000).
Ha, inoltre, avviato un progetto di ricerca su Henri Bergson e Michel Serres.
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S

ono qui raccolti venti studi originali
sul pensiero di Pietro Pomponazzi
scritti da maggiori esperti mondiali della
materia.
«Tradizione» e «dissenso» sono le coordinate entro le quali è stato inquadrato il
Pomponazzi, autore assai controverso
che da una parte ha portato con sé tutto il
bagaglio della tradizione aristotelica e
dall’altra ha aperto nuove prospettive che
sono state al cuore del pensiero moderno.
Sommario
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Parte terza: Ricezione e interpretazioni di Pomponazzi.
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e Pietro Pomponazzi: le radici rinascimentali del positivismo • C. Vasoli, Due ‘interpreti’ del Pomponazzi: Francesco Fiorentino e Bruno Nardi.
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