
MARIAROSA MACCHI 
 

Sono stata docente di filosofia nei licei torinesi per quasi quarant’anni e mi sono 
attivamente interessata in particolare di storia della scienza nei suoi stretti rapporti con la 
filosofia e di psicologia dell’apprendimento.  

I miei scritti, pur rivolti ai colleghi e agli studiosi, nascono dall’elaborazione e 
approfondimento delle note prese per le sue lezioni scolastiche. In essi sono evidenti i 
miei interessi didattici. 

Allieva del professor Ettore Carruccio, autore di una fondamentale Storia della 
matematica e della logica  nella storia e nel pensiero contemporaneo, mi sono molto 
interessata a quella che può essere definita come la zona di frontiera fra la scienza e la 
filosofia. A questo interesse sono state dedicate molte delle mie letture e sono improntati i 
miei scritti. 

Nel 1998 ho pubblicato presso Franco Angeli il testo intitolato Immagini 
meccanicistiche del mondo. Dalla Rivoluzione scientifica a Kant. (pagg 342). Il libro, 
esaurito ma presente nella Biblioteca Civica di Torino e in diverse altre biblioteche 
italiane, ha goduto della doppia prefazione di Alberto Oliverio e di Renato Solmi. 

Proprio Renato Solmi, mio collega per parecchi anni, ha sostenuto il mio impegno in 
un colloquio fattivo e amicale condotto in un clima definibile di concordia discors. E’ 
ancora Renato Solmi che mi ha incoraggiata nei miei studi sul neodarwinismo e la 
neurobiologia. 

Ho partecipato a iniziative culturali e gruppi di studio del Fnism (Federazione 
Nazionale Italiana Scuola Media) e del Cidi (Centro di Iniziativa Democratica degli 
Insegnanti). 

Di recente ho partecipato alla realizzazione di un ampio manuale di Storia della 
filosofia edito da Zanichelli: De Luise- Farinetti, Lezioni di storia della filosofia (2010). 
Sono miei i capitoli relativi alla Rivoluzione scientifica e quelli relativi alle prime teorie 
evoluzionistiche, a Darwin, al neo darwinismo, alla nascita della mente e all’evoluzione 
culturale. E’ mia inoltre la scelta e il commento di diverse Letture. Negli ultimi tempi, 
riprendendo intensi studi del passato, mi sono interessata particolarmente della storia 
della filosofia greca, su cui ho a disposizione molti elaborati. 

 
 

FEDERICO REPETTO 
 

Mi sono laureato in filosofia del diritto con l’indimenticabile Norberto Bobbio. 
Grazie ad una borsa del Cnr ho conseguito il dottorato di terzo ciclo a Parigi con 

Pierre Souyri (storico del pensiero marxista) e Marc Ferro (les Annales). Ho pubblicato la 
mia tesi col titolo: “Postcapitalismo? Ricostruzione di un concetto-limite della teoria 
marxiana dei modi di produzione” e un articolo sull’etica di Habermas su “Quaderni di 
sociologia” (n.4, 1980-1981).  

Ho insegnato in varie scuole medie superiori a Torino e poi, per circa un quarto di 
secolo, al liceo Darwin di Rivoli. Ho svolto per vari periodi attività militante nel Cidi e nello 
Fnism, e ho tenuto corsi per il Cesedi (istituzione didattica della provincia di Torino). Ho 
partecipato (da non informatico incompetente) all’esperienza pionieristica on line del 
didaweb – purtroppo da tempo esaurita. 



Dall’inizio del secolo sono collaboratore e redattore della rivista di scienze sociali 
“Nuvole. Per la ragionevolezza dell’utopia”, dove ho scritto di filosofia politica, di filosofia 
della comunicazione e di questioni scolastiche. 

Ho pubblicato due testi per le quinte superiori, “Opinione pubblica e potere” 
(Loescher) e “Il confronto est-ovest”. 

Il pensionamento pre-fornero mi ha permesso un altro dottorato di terzo ciclo a 
Grenoble, in Sciences de l’Information et de la Communication, sulla neotelevisione. Ho 
pubblicato la mia ricerca in francese e in italiano (“Cultura pubblicitaria e berlusconismo”,  
pref. Roberto Trinchero). 

 
 

GIUSEPPE BAILONE 
 

Sono nato nel 1943. Mi sono laureato con Pietro Chiodi e ho insegnato filosofia e storia 
nei licei di Torino e provincia per oltre trent’anni e dal 2005 tengo corsi di filosofia 
all’Università Popolare di Torino e all’Unitrè di Torino. Ho pubblicato Il Facchiotami, CRT 
Pistoia 1999. Di questo libro Norberto Bobbio ha scritto: “Non solo l’ho letto pagina dopo 
pagina, ma l’ho centellinato, scritto com’è con chiarezza, rigore, concisione … Leggo a 
fatica per l’indebolimento della mia vista. Ma la lettura del Suo libro, semplice, chiaro, netto 
nei giudizi, non solo non mi ha affaticato, ma mi ha dilettato, fatto riflettere e mi ha aiutato 
a capire che anche un vecchio stanco e sazio può provare la gioia di un nuovo incontro e il 
piacere dell’apprendimento”. 

Nel 2006 ho pubblicato Viaggio nella filosofia europea, ed. Alpina, Torino. 
Nei Quaderni della Fondazione Università Popolare di To rino , ho pubblicato nel 

2009 Viaggio nella filosofia: La Filosofia greca; nel 2010 Viaggio nella filosofia: Da Plotino 
a Tommaso d’Aquino; nel 2011 Viaggio nella filosofia: Da Duns Scoto a Giordano Bruno; 
nel 2012 Viaggio nella filosofia: Da Montaigne a Pascal; nel 2013 Viaggio nella filosofia: 
Spinoza, Locke, Leibniz e Vico; nel 2014 Viaggio nella filosofia: Filosofi nell’età dei lumi; 
nel 2015 Viaggio nella filosofia: Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant; nel 2016 
Viaggio nella filosofia: Fichte, Schelling, Hegel; nel 2017 Viaggio nella filosofia: 
Schopenhauer e Kierkegaard; nel 2018 Viaggio nella filosofia: Karl Marx e dintorni. 

 
 

ELIO PIZZO 
 

Mi sono laureato in Estetica  a Torino con Gianni Vattimo con una tesi su Ernst Bloch e 
il dibatito sull'Espressionismo; 

insegno  Filosofia e Storia e Filosofia e scienze dell'educazione in Istituti scolastici 
privati e pubblici dal 1981; 

ho fatto parte di un gruppo di ricerca IRRSAE/IRRE  di docenti della secondaria 
superiore negli anni dal 1999 al 2001 sulla didattica della Filosofia occupandomi della 
tecnologia informatica e multimediale applicata alla didattica della Filosofia, frequentando 
a questo proposito un corso di perfezionamento dell' Università di Firenze  in “Metodi della 
Comunicazione e Apprendimento in Rete” (2000) e un Corso di perfezionamento Diploma 
on line per esperti di didattica assistita dalle nuove tecnologie (2008-2009). 
 


