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Nove scritti che prendono in esame la natura del pensiero scientfico sotto differenti aspetti esaltandone la
componente derwiniana-evoluzionistica.
Nove saggi divulgativi sulla scienza come attività
umana. Alcuni titoli:
- La natura economica della ricerca fisica
- Trasformazione e adattamento nel pensiero scientifico
- Sul ruolo del caso nelle invenzioni e nelle scoperte
- La vita nel suo aspetto fisico e psichico
- Pensieri e idee e concetti possono essere ereditati?
- L’attività psichica ed in particolare la fantasia
nell’uomo e nell’animale

- il classico testo “trasversale”: di grande valore storico-scientifico e di grande capacità
divulgativa
- Mach è un personaggio conosciutissimo tra studiosi e appassionati. Tuttavia sono rare
le sue pubblicazioni disponibili al pubblico italiano (un paio).
Quest’opera colma una lacuna vistosa in tal senso.
- Il volume si inserisce nel filone della riscoperta divulgativa del darwinismo
ERNST MACH (1838 - 1916)
è stato il padre dell’epistemologia moderna: nel 1895 gli venne conferita infatti presso
l’Università di Vienna la cattedra di Filosofia, in particolare storia e teoria delle
scienze induttive. I suoi studi di storia e di metodologia della scienza hanno profondamente influenzato scienziati come Einstein, oltre ad aver fornito le basi teoriche per le
riflessioni dei Neopositivisti.
E’ stato uno dei primi divulgatori scientifici di successo ed è riuscito ad interessare, già
alla fine del XIX, un vastissimo pubblico ai problemi della conoscenza scientifica: le
sue Lezioni scientifiche popolari sono state un vero e proprio caso editoriale fra la fine
del XIX secolo e il primi vent’anni del XX.
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