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FILOSOFIA

H corso cel pensiero scientifico
e il lavoro svolto ca Fabio Vinazzi
di Amedeo Anelli

Nella dovizia di volumi di Fabio Minazzi, fra i maggiori
filosofi della Scienza contemporanei, questo tomo è un punto
di arrivo fondamentale, sia perla chiarezza del dettato, tale
da non spaventare il lettore digiuno di queste problematiche,
sia per la messe di problemi in campo. In Minazzi felicemente
trovano sintesi e problematizzazione due istanze della Scuo-
la di Milano di origine banfiana, quella che considera impre-
scindibile lo studio della storia della scienza e l'evoluzione
del pensiero nel fattivo operare degli scienziati e nel patrimo-
nio-tecnico-scientifico e quella di una vi-
sione realistica e non convenzionalistica
della scienza, che si basi su un aggiornato
apporto dellalogica.In questa direzione
un'accentuata ripresa e disanima di Kant
non più considerato «un cane morto».
L'importanza di questo volume sta nella
chiarezza ed anche la puntuale esplicita-
zione di termini, di temi e problemi: da
quelli che parrebbero più che assodati co-
me «oggetto», «oggettivo», al rapporto fra conoscenza, fun-
zione veritativa, linguaggi, ontologia, ai temi dell'epistemolo-
gia quale ermeneutica della conoscenza, al rapporto fra
pragmatismo e oggettività. Nella seconda parte troviamo
esplicitati alcuni momenti del pensiero scientifico e filosofi-
co da Galileo ad Einstein. La terza parte è interamente dedica-
ta a studi sul pensiero contemporaneo e a quelli a noi partico-
larmente cari sulla Scuola di Milano.
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Fabio Minazzi
Epistemologia storico-evolutiva e neo-realismo logico
Leo Olschl<i Editore (2021) - pagine 572, € 38

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 

LIBRI

Storia e quotidiano
dentro le pareti
delle nostre rase
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