
 

 

LABORATORIO DI FILOSOFIA, SCIENZA E SOCIETÀ 
 

Afferenti:  Massimo Stanzione; Antonio Clericuzio; Fausto Pellecchia; Paolo Zecchinato; 

Marco Celentano; Bruna Marcelli; Francesco Giampietri 

Il laboratorio si costituisce come luogo di intersezione, contaminazione e discussione tra distinti 

filoni di ricerca riferibili a discipline filosofiche, storico-filosofiche ed epistemologiche, che, sia 

pure con metodologie e finalità specifiche, intendono esplorare e approfondire alcune delle 

problematiche nodali nel panorama della cultura filosofica contemporanea. 

L‟attività di ricerca del Laboratorio si articola in tre aree tematiche: 

1. Storia e filosofia delle scienze della vita 

2. Genealogia delle idee filosofiche 

3. Etica, bioetica, etologia 

1. STORIA E FILOSOFIA DELLE SCIENZE DELLA VITA 

Responsabili: prof. Massimo Stanzione, prof. Antonio Clericuzio. 

 

Il gruppo di ricerca ha come finalità lo sviluppo di indagini di storia della scienza e di filosofia della 

scienza, con particolare riferimento alle scienze della vita. 

 

Tematiche di ricerca:  

 organizzazione della scienza e società scientifiche in età moderna 

 meccanicismo e vitalismo dal 1600 al 1900 

 teorie della materia e modelli del vivente 

 evoluzionismo e darwinismo; origine e sviluppi delle neuroscienze 

 biologia e teorie del linguaggio. 

 

Collaborazioni con Istituzioni italiane e straniere: 

 Istituto di Storia della Medicina dell‟Università di Roma, „La Sapienza‟ 

 Dipartimento di Filosofia dell‟Università di Roma 2, „Tor Vergata‟ 

 Dipartimento di Filosofia dell‟Università degli Studi Roma Tre 



 Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze 

 Warburg Institute di Londra 

 Institut d'Histoire de la Médecine – Genève, Museum d‟Histoire Naturelle di Parigi 

 Konrad-Lorenz- Institut di Vienna. 

 

Obiettivi del gruppo di ricerca: 

1. Digitalizzazione di testi e documenti sulle scienze della vita e l‟origine delle neuroscienze 

(1600-1800), in particolare opere a stampa, lettere e comunicazioni scientifiche (edite e 

inedite) 

2. Raccolta di documentazione (libri e articoli), relativa agli sviluppi delle neuroscienze negli 

ultimi decenni. 

3. Organizzazione di conferenze e seminari di storia e filosofia delle scienze della vita. 

4. Divulgazione scientifica, in particolare nell‟ambito delle scienze medico-biologiche, con 

l‟utilizzazione di materiale librario, periodici scientifici e materiale multimediale, nonché 

l‟utilizzazione di informazioni disponibili nella rete, anche a mezzo di sottoscrizioni a riviste 

on-line. 

5. Organizzazione di Congressi e Seminari di storia e filosofia della scienza in collaborazione 

con altre istituzioni e con il centro interuniversitario di Filosofia delle scienze della vita, che 

include, oltre a Cassino, le Università di Roma, 1, Roma 2, Firenze, Cagliari, Torino, Chieti. 

  

2. GENEALOGIA DELLE IDEE FILOSOFICHE  

Responsabili: prof. Fausto Pellecchia, dott.sa Bruna Marcelli. 

Il progetto di una genealogia delle idee filosofiche muove da un assunto apparentemente 

paradossale, dal momento che la sua operazione metodica consiste appunto nel “defilosofizzare” , 

nel senso che fa coesistere una lettura filosofica con una lettura non filosofica, ispirata ad altri 

paradigmi disciplinari. Essa è sostenuta dalla convinzione che la filosofia è sì, un‟attività 

specialistica, in quanto consiste nella creazione di concetti; ma essa deve restare, al tempo stesso, 

un‟attività non specialistica, perché quei concetti, per essere effettivamente vivi e produttivi, 

devono sempre mantenere  anche la forma di schemi operatori e di intuizioni sensibili:  linee di 

forza che provengono da – e sconfinano in –  altri domini del sapere, dell‟arte, della letteratura, 

dell‟etica e della politica. 

In questo contesto si collocano le indagini volte a interrogare l‟idea stessa di filosofia,   partire da 

quelle esperienze di pensiero che  hanno più decisamente prodotto  un mutamento nel modo di 

interrogare e di articolare le questioni relative alla natura e al linguaggio dell‟uomo.  In questa 

prospettiva, particolare interesse è rivolto agli esiti attuali della riflessione che ha come suoi 

capostipiti la genealogia di Nietzsche e la psicoanalisi freudiana, da un lato, e la riflessione sul 

 linguaggio di Wittgenstein e Heidegger dall‟altro. In un ambito strettamente contiguo e 

teoreticamente correlato, si muovono le indagini in corso, già avviate da qualche anno, 

sull‟interpretazione produttiva del pensiero materialistico moderno (da Spinoza a Marx)  attraverso 

l‟applicazione dei dispositivi concettuali messi in campo da Althusser, Lacan, Deleuze, Foucault, e 

sviluppati criticamente, in ambito italiano, da Giorgio Agamben. 

Obiettivi del gruppo di ricerca:  

 pubblicazione di quaderni semestrali di filosofia, aperti altresì ai contributi di docenti e 

ricercatori di altre istituzioni (Dipartimento di Studi filosofici ed epistemologici 

dell‟Università “La Sapienza” di Roma; Dipartimento di Ricerche filosofiche 

dell‟ Università di Roma “Tor Vergata”; Istituto Italiano per gli  Studi Filosofici di Napoli; 



Dipartimento di Filosofia e Teoria della scienza dell‟Università “Ca‟ Foscari” di Venezia; 

Praxis, forum del campo lacaniano, Roma;  Ecole de Psychanalyse du Champ Lacanien, 

Parigi), visionabili anche sul sito www.idesteditore.it 

 Organizzazione di convegni e conferenze su argomento filosofico nell‟Università di 

Cassino, anche in collaborazione col le Istituzioni di ricerca sopra menzionate. 

 Raccolta e recensione di opere, saggi e articoli di ermeneutica filosofica in area continentale. 

3. ETICA, BIOETICA, ETOLOGIA 

Responsabili: prof. Paolo Zecchinato, dott. Marco Celentano 

Principali tematiche di ricerca: 

 bioetica, con particolare riferimento al confronto fra bioetica cattolica e bioetica laica 

 naturalizzazione della morale, in relazione all‟incidenza e agli apporti conoscitivi che le 

scienze naturali (biologia, etologia comparata, psicologia, neurologia) possono recare alla 

comprensione della morale umana. 

 sviluppi dell'etologia classica e contemporanea e implicazioni teoriche ed etiche 

dell'approccio etologico allo studio comparato dei comportamenti umani; sviluppi dei 

modelli genealogici di matrice nietzschiana e darwiniana, approccio genealogico 

all'antropologia e problema della genesi dei codici morali; epistemologia evoluzionistica e 

cognizione etologica del conoscere; teorie critiche della società e critica libertaria dei poteri. 

 

 Collaborazioni con Istituzioni italiane e straniere: 

 Dipatimento di Filosofia dell‟Università degli Studi di Padova  

 Dipartimento di Filosofia “A.Aliotta” dell‟Università Federico II di Napoli 

 Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli 

 Institut d'Histoire de la Médecine – Genève 

 Museum d‟Histoire Naturelle di Parigi 

 Konrad-Lorenz- Institut di Vienna. 

 

Obiettivi del gruppo di ricerca  

 raccolta di documentazione (libri e articoli) relativa agli attuali orizzonti della  bioetica e 

dell‟etologia 

 organizzazione di conferenze e seminari sugli sviluppi recenti delle scienze della vita e sulle 

problematiche  etiche, bio-politiche, bioetiche ed etologiche che vi sono connesse 

 divulgazione scientifica, in particolare nell‟ambito delle scienze medico-biologiche, con 

l‟utilizzazione di materiale librario, periodici scientifici e materiale multimediale, nonché 

l‟utilizzazione di informazioni disponibili nella rete, anche a mezzo di sottoscrizioni a riviste 

on-line 

 organizzazione di Congressi e Seminari di filosofia morale, bioetica, filosofia della storia. 

 

http://www.idesteditore.it/

