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Premise / Premessa

The notion of nature is one of the most recurring, and perhaps ques-
tioned, notions in Western thinking, from «hard» sciences, to philosophy,
human and social sciences. Although its definition was never obvious, na-
ture currently seems in need of a more radical rethinking, also due to the
increasing relevance of research fields that compel to its revision. This is
just the goal of the present issue of «Teoria», which also aims to let a num-
ber of hints emerge to correct, modify or even replace current definitions
and understandings of nature with more adequate ones to constitute an ef-
fective reference for the problems of our time.

The essays in this collection are the result of an international Call for
Papers, which had a very important response in terms of number and qual-
ity of the submitted abstracts, as further proof of the fact that rethinking
nature is in and for itself one of the burning issues of our time. And just by
virtue of the number, quality, and interest of the submitted papers, it was
decided to devote to «Rethinking ‘Nature’» both issues of «Teoria 2014».
This second issue on «Authors and Problems» follows the first one on
«Burning Issues».

Il concetto di natura è uno dei più presenti, e forse anche più dibattuti,
in tutti gli ambiti del pensiero occidentale, dalle scienze «dure», alla filo-
sofia e alle scienze umane e sociali. Sebbene la sua definizione non sia
stata mai pacifica, attualmente esso sembra aver bisogno di un ripensa-
mento più radicale, dovuto anche alla sempre maggiore rilevanza di am-
biti di ricerca che impongono una sua revisione. Proprio tale revisione è
lo scopo che questo fascicolo di «Teoria» si prefigge, insieme a quello di
far emergere una serie di spunti di riflessione per correggere, modificare
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ovvero anche sostituire le definizioni e le concezioni correnti di natura con
altre più adeguate a costituire un riferimento efficace per i problemi del
presente.

I saggi contenuti in questo fascicolo sono il risultato di un Call for Pa-
pers internazionale, che ha avuto un’importante risposta in termini di nu-
mero e di qualità degli abstract proposti, a riprova del fatto che ripensare
la natura è di per sé una delle questioni aperte del nostro tempo. E proprio
in virtù del numero, della qualità e dell’interesse dei contributi proposti, si
è deciso di dedicare a «Ripensare la ‘natura’» entrambi i fascicoli di «Teo-
ria 2014». Questo secondo fascicolo su «Figure e problemi» fa seguito al
primo incentrato sulle «Questioni aperte».
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