


























Chi sono

1. Le contraddizioni della polemica sulla filosofia: gli scienziati e la filosofia.

Stephen William Hawking, commendatore OBE (Oxford, 8 gennaio 1942 – Cambridge, 14
marzo 2018), è stato un cosmologo, fisico, matematico, astrofisico, accademico e divulgatore
scientifico britannico, fra i più autorevoli e conosciuti fisici teorici al mondo, noto soprattutto per i
suoi studi sui buchi neri, sulla cosmologia quantistica e sull'origine dell'universo.

Umberto Eco (Alessandria, 5 gennaio 1932 – Milano, 19 febbraio 2016) è stato
un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico, bibliofilo e medievista italiano.

Lawrence Maxwell Krauss (New York, 27 maggio 1954) è
un fisico, astronomo e saggista statunitense. È professore in pensione (dal 2019) di fisica, di
astronomia ed ex direttore del dipartimento di fisica alla Case Western Reserve University. Ha
insegnato fino al 2018 alla Arizona State University. Krauss è anche un rappresentante del
movimento filosofico del nuovo ateismo.

Neil deGrasse Tyson (New York, 5 ottobre 1958) è un astrofisico e divulgatore
scientifico statunitense, direttore dell'Hayden Planetarium del Rose Center for Earth and
Space di New York. Il centro è parte dell'American Museum of Natural History, dove Tyson fondò
il Dipartimento di Astrofisica nel 1997 e divenne un ricercatore associato dal 2003.

Steven Weinberg (New York, 3 maggio 1933) è un fisico statunitense, premio Nobel nel 1979.

Wolf Joachim Singer (nato il 9 marzo 1943) è un nerofisiologo tedesco. E’ stato direttore al Max

Planck Institute del dipartimento di neurofisiologia

Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 marzo 1941) è un etologo, biologo, divulgatore
scientifico, saggista e attivista britannico, considerato uno dei maggiori esponenti dell'epoca
contemporanea della corrente del neodarwinismo nonché del "nuovo ateismo".

Edoardo Boncinelli (Rodi, 18 maggio 1941) è un genetista, filosofo e accademico italiano che,
insieme ad alcuni collaboratori, ha scoperto una famiglia di geni che controllano il corretto sviluppo
corporeo nell'uomo[1].

Luigi Luca Cavalli-Sforza (Genova, 25 gennaio 1922 – Belluno, 31 agosto 2018) è stato
un genetista, scienziato e accademico italiano, che si è occupato anche di antropologia e di storia.

Giorgio Masiero Laureato in fisica, dopo un’attività di ricercatore e docente, ha lavorato in
aziende industriali, della logistica, della finanza ed editoriali, pubbliche e private. Consigliere
economico del governo negli anni ‘80, ha curato la privatizzazione dei settori delle
telecomunicazioni, agro-alimentare, chimico e siderurgico, e il riassetto del settore bancario. Dal
2005 interviene presso università italiane ed estere in corsi e seminari dedicati alle nuove tecnologie
ICT e Biotech.

Victor John Stenger (gennaio 29, 1935–agosto25, 2014) è stato un fisico delle particelle e filosofo
americano

Jules Henri Poincaré (Nancy, 29 aprile 1854 – Parigi, 17 luglio 1912) è stato un matematico e
un fisico teorico francese.



Ilya Prigogine (Mosca, 25 gennaio 1917 – Bruxelles, 28 maggio 2003) è stato
un chimico e fisico russo naturalizzato belga, molto noto per le sue teorie sulle strutture dissipative,
i sistemi complessi e l'irreversibilità.

Alan David Sokal (Boston, 24 gennaio 1955) è un fisico statunitense, attualmente professore
presso la New York University.

2. I filosofi contro la filosofia.

Blaise Pascal (Clermont-Ferrand, 19 giugno 1623– Parigi, 19 agosto 1662) è stato
un matematico, fisico, filosofo e teologo francese.

Renato Cartesio in francese René Descartes e in latino Renatus Cartesius (La Haye en
Touraine [oggi Descartes], 31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650), è stato
un filosofo e matematico francese, ritenuto fondatore della matematica e della filosofia moderna

Arthur Schopenhauer (Danzica, 22 febbraio 1788 – Francoforte sul Meno, 21 settembre 1860) è
stato un filosofo tedesco, cittadino espatriato del regno di Prussia, e uno dei maggiori pensatori
del XIX secolo e dell'epoca moderna.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel ((Stoccarda, 27 agosto 1770 – Berlino, 14 novembre 1831) è
stato un filosofo, accademico considerato il rappresentante più significativo dell'idealismo tedesco.
È ritenuto uno dei massimi filosofi di tutti i tempi. Hegel è autore di una delle linee di pensiero più
profonde e complesse della tradizione occidentale: la sua riflessione filosofica, sistematica e
onnicomprensiva, influenzerà molta parte del pensiero successivo, dall'ontologia all'estetica alla
teoria politica, contribuendo alla nascita delle discipline sociali e storiche nella loro accezione
moderna. La filosofia hegeliana è stata definita, tra l’altro, come “idealismo assoluto”.

Maurice Merleau-Ponty (Rochefort-sur-Mer, 14 marzo 1908 – Parigi, 3 maggio 1961) è stato
un filosofo francese, esponente di primo piano della fenomenologia francese del Novecento.

Jacques Derrida, nato Jackie Élie Derrida (Algeri, 15 luglio 1930 – Parigi, 9 ottobre 2004), è
stato un filosofo, accademico, saggista ed epistemologo francese.Docente prima all'École Normale
Supérieure, co-fondatore del Collège International de Philosophie e poi, fino alla morte, directeur
d'études presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.

Fernando Fernández - Savater Martín (San Sebastián, 21 giugno 1947) è
un filosofo, saggista e romanziere spagnolo.

Emil M. Cioran ((Rășinari, 8 aprile 1911 – Parigi, 20 giugno 1995) è stato 
un filosofo, saggista e aforista rumeno, tra i più influenti del XX secolo.

Albert Camus (Dréan, 7 novembre 1913 – Villeblevin, 4 gennaio 1960) è stato
uno scrittore, filosofo, saggista, drammaturgo, giornalista e attivista politico francese.

Jean-Paul-Charles-Aymard Sartre Parigi, 21 giugno 1905 – Parigi, 15 aprile 1980) è stato
un filosofo, scrittore, drammaturgo e critico letterario francese, considerato uno dei più importanti
rappresentanti dell'esistenzialismo,

Bernard-Henri Lévy (Béni Saf, 5 novembre 1948) è un filosofo, giornalista e saggista francese,
noto in Francia anche con la sigla BHL, dalle iniziali del suo nome.

Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 novembre 1632 – L'Aia, 21 febbraio 1677) è stato
un filosofo olandese, ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo,
antesignano dell'Illuminismo e della moderna esegesi biblica



Gottfried Wilhelm von Leibniz (Lipsia, 1º luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) è stato
un filosofo, matematico, scienziato, logico, teologo, linguista, glottoteta, diplomatico, giurista, stori
co, magistrato tedesco.

3. Due culture in guerra: umanisti e scientisti.

Charles Percy Snow, Baron Snow, CBE (Leicester, 1905 – Londra1980) Scrittore e scienziato
inglese. Prestò servizio come assistente del ministro della tecnologia del lavoro del governo
di Harold Wilson.

Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 25 dicembre 1642– Londra, 20 marzo 1726 è
stato un matematico, fisico, filosofo naturale, astronomo, teologo, storico e alchimista inglese,
considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi, ricoprendo anche il ruolo di direttore della
zecca inglese e quello di Presidente della Royal Society.

Gottfried Wilhelm von Leibniz Lipsia, 1º luglio 1646 – Hannover, 14 novembre 1716) è stato
un filosofo, matematico, scienziato, logico, teologo, linguista, glottoteta, diplomatico, giurista, stori
co, magistrato tedesco.

Immanuel Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 – Königsberg, 12 febbraio 1804) è stato
un filosofo tedesco. È considerato uno dei più importanti filosofi del pensiero occidentale.

Ernst Waldfried Josef Wenzel Mach (Brno, 18 febbraio 1838 – Haar, 19 febbraio 1916) è stato
un fisico e filosofo austriaco.

Friedrich Ludwig Gottlob Frege (Wismar, 8 novembre 1848 – Bad Kleinen, 26 luglio 1925) è
stato un matematico, logico e filosofo tedesco, padre della moderna logica matematica nonché
studioso di epistemologia, di filosofia della matematica e di filosofia del linguaggio

Kurt Friedrich Gödel (Brno, 28 aprile 1906 – Princeton, 14 gennaio 1978) è stato
un matematico, logico e filosofo austriaco naturalizzato statunitense, noto soprattutto per i suoi
lavori sull'incompletezza delle teorie matematiche. Ritenuto uno dei più grandi logici di tutti i tempi
insieme ad Aristotele e Gottlob Frege[1], le sue ricerche ebbero un significativo impatto, oltre che
sul pensiero matematico e informatico, anche sul pensiero filosofico del XX secolo.

Bertrand Arthur William Russell (Trellech, 18 maggio 1872 – Penrhyndeudraeth, 2
febbraio 1970) è stato un filosofo, logico, matematico, attivista e saggista britannico.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato
un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco.

Samuel Taylor Coleridge (Ottery St Mary, 21 ottobre 1772 – Highgate, 25 luglio 1834) è stato
un poeta, critico letterario e filosofo inglese.

William Blake (Londra, 28 novembre 1757 – Londra, 12 agosto 1827) è stato
un poeta, pittore e incisore inglese.

Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882) è stato
un biologo, naturalista, antropologo, geologo ed esploratore britannico, celebre per aver formulato
la teoria dell'evoluzione delle specie animali e vegetali per selezione naturale agente
sulla variabilità dei caratteri ereditari, e della loro diversificazione e moltiplicazione per
discendenza da un antenato comune.



Thomas Henry Huxley (Ealing, 4 maggio 1825 – Eastbourne, 29 giugno 1895) è stato
un filosofo e biologo britannico.

Federigo Enriques (Livorno, 5 gennaio 1871 – Roma, 14 giugno 1946) è stato
un matematico, storico della scienza e filosofo italiano.

Benedetto Croce (Pescasseroli, 25 febbraio 1866 – Napoli, 20 novembre 1952) è stato
un filosofo, storico, politico, critico letterario e scrittore italiano,
principale ideologo del liberalismo novecentesco italiano ed esponente del neoidealismo

Giovanni Gentile (Castelvetrano, 29 maggio 1875 – Firenze, 15 aprile 1944) è stato
un filosofo, pedagogista, politico e accademico italiano.

Paul Rudolf Carnap (Ronsdorf, 18 maggio 1891 – Santa Monica, 14 settembre 1970) è stato
un filosofo e logico tedesco naturalizzato statunitense (nel 1941). Fu membro del Circolo di
Vienna ed influente esponente del neopositivismo.

Martin Heidegger Meßkirch, 26 settembre 1889 – Friburgo in Brisgovia, 26 maggio 1976) è stato
un filosofo tedesco, considerato il maggior esponente dell'esistenzialismo ontologico e
fenomenologico (anche se lui stesso ha rigettato quest'ultima etichetta).

Frank Raymond Leavis (Cambridge, 14 luglio 1895 – 14 aprile 1978) è stato un critico
letterario e insegnante inglese.

Davide Longo (Carmagnola, 1971) è uno scrittore italiano.

Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) è
stato uno scrittore italiano.

Piergiorgio Odifreddi (Cuneo, 13 luglio 1950) è
un matematico, logico, saggista e accademico italiano. Oltre che di matematica, nelle sue
pubblicazioni si occupa di divulgazione scientifica, storia della
scienza, filosofia, politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia.

Kevin Kelly (Pennsylvania, 1952) è uno scrittore, fotografo e ambientalista statunitense. Studioso
di cultura digitale e asiatica, è cofondatore della rivista Wired di cui è stato direttore. I suoi scritti
sono apparsi su New York Times, Esquire, The Economist e altri importanti periodici.

Mario Gargantini Melzo 1947 ingegnere giornalista e divulgatore scientifico

Franca d'Agostini (Torino 1952) ha conseguito laurea e dottorato all'Università di Torino, dove è
stata allieva di Gianni Vattimo. Insegna Filosofia della Scienza al Politecnico di Torino, Logic and
Epistemology of the Social Sciences alla Graduate School of Economic e Political and Social
Sciences dell'Università Statale di Milano. Collabora ai quotidiani La Repubblica, la Stampa, Il
manifesto e Il Fatto Quotidiano. È nota soprattutto per aver proposto una sintesi degli approcci
analitico e continentale alla filosofia attraverso un confronto sistematico delle due tradizioni nella
seconda metà del Novecento.



5. La filosofia e la vita: l’utilità dell’inutile.

Hannah Arendt (Hannover, 14 ottobre 1906 – New York, 4 dicembre 1975) è stata
una politologa, filosofa e storica tedesca naturalizzata statunitense in seguito al ritiro della
cittadinanza tedesca nel 1937.

Zygmunt Bauman (Poznań, 19 novembre 1925 – Leeds, 9 gennaio 2017) è stato 
un sociologo, filosofo e accademico polacco.

José Ortega y Gasset (Madrid maggio1883– Madrid, ottobre 1955) è stato un filosofo e sociologo
spagnolo.

Nuccio Ordine (Diamante, 18 luglio 1958) è un letterato e accademico italiano, professore
ordinario di letteratura italiana presso l'Università della Calabria, ed è internazionalmente
riconosciuto come uno dei massimi studiosi del Rinascimento e di Giordano Bruno.

Eugène Ionesco ( Slatina, 26 novembre 1909 – Parigi, 28 marzo 1994), è stato
un drammaturgo e saggista rumeno.

Alain Ehrenberg, sociologo francese, è nato nel 1950.
Attualmente è direttore del Cesames (Centre de recherches psychotropes, Santé Mental, Societé), di
cui è stato il fondatore.

Giulio Giorello (Milano, 14 maggio 1945 – Milano , 15 giugno 2020) è stato un filosofo,
matematico, accademico ed epistemologo italiano.
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