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Il nostro è il tempo della vita. Dalle
bioscienze alla biopolitica, il
problema che la nostra civiltà si
ritrova ad affrontare giorno dopo
giorno, con una sensazione di crescente
spaesamento, è quello della gestione e
prima ancora della definizione della
vita stessa: l'ultimo dio della
modernità. Tarizzo affronta un tema
quanto mai attuale facendone vedere la
terza dimensione, la profondità storica
e teorica. Remo Bodei In un orizzonte
culturale spesso indeterminato nei suoi
presupposti, Tarizzo individua con rara
efficacia il punto enigmatico in cui
metafisica, scienza e politica
ingaggiano una battaglia dagli esiti
tuttora incerti. Roberto Esposito
Cos’è la vita? Se cercate in un
dizionario, noterete che le definizioni
si mordono per così dire la coda,
ricorrendo a espressioni come «esseri
viventi», «organismi», «animali e
vegetali». La scienza della vita,
secondo JV Chamary, è «scienza di
eccezioni», ed è per questo che è così
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difficile definire in maniera calzante
cosa sia. Forse, allora, la soluzione
ideale è descrivere i processi
biologici fondamentali condivisi da
tutte le forme di vita del pianeta (e
chissà, forse anche da quelle del resto
del cosmo), scegliendo come filo
conduttore l’unica legge della
biologia: l’evoluzione. Partendo
dall’origine della vita, il libro
descrive fenomeni biologici di
complessità crescente, guidandoci in un
percorso che va dalle unità elementari
(i geni e le cellule) agli organismi
multicellulari più complessi e si
conclude con le popolazioni e la loro
interazione con l’ambiente. La fine
della storia, in realtà, è ancora da
scrivere. L’ultimo capitolo del libro,
dedicato alla biologia di sintesi, apre
una porta sul futuro della biologia e
della vita stessa. Homo sapiens si sta
dimostrando l’unica specie capace di
creare la vita da zero. Forse la
risposta alla domanda iniziale non è
più così lontana...
Reconstruction of subjectivity
Discipline Filosofiche (2018-1)
Profili dell'umano. Lineamenti di
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Antropologia Filosofica
Ontopoiesis of Life and the Human
Creative Condition
50 grandi idee Biologia
In uno stile semplice e chiaro uno dei più
brillanti scienziati del nostro tempo spiega
come funziona la perfetta macchina del
nostro corpo, tesa a preservare quelle
molecole "egoiste" chiamate geni.
La lotta del gene è proprio quella della
genetica per affermare il proprio oggetto, ma
è la stessa dialettica delle definizioni
confliggenti di gene nella storia della sua
evoluzione semantica. Definizioni che, in
ultima analisi, possono essere ridotte a due
grandi gruppi: uno ne privilegia il significato
come entità materiale, operazionale,
strumentale e discreta situata sui cromosomi;
l’altro la forma astratta, teorica, qualcosa su
cui noi facciamo inferenze, ma che non
possiamo sperimentare direttamente
(Johannsen). Nella storia è sempre la stessa
lotta che ritorna: entità astratta ed entità
concreta, un certo «idealismo» e un certo
«empirismo». Sia le definizioni più astratte
che quelle più concrete risultano però
incomplete, o complete solo per certi ambiti
di studi, e «il gene oggi significa cose diverse
in contesti differenti» (Carlson). Parliamo
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tuttavia sempre di concetti in divenire, in
evoluzione, e avvalendoci di immagini come il
caleidoscopio, e dei concetti di «struttura» e
«norma di reazione», tentiamo di dipanarne
la polisemanticità.
Lineamenti di Antropologia Filosofica
Una proposta evoluzionista per la
psicoanalisi. Con un manuale per la pratica
terapeutica e la ricerca empirica
Essere persona
Margherita e il corvo
Se analizziamo la posizione dell uomo nel Cosmo
osserviamo che il modo di abitare la Terra e di
essere in relazione con le altre realtà manifesta una
trascendenza non solo nei confronti del proprio
pianeta, ma anche dell intero Universo. C è
bisogno, di un analisi dell uomo sia nella sua
struttura materiale, organica e vivente, sia nelle sue
relazioni con le altre realtà. Attraverso l analisi
dell uomo, questo saggio tenta dunque non
soltanto di confrontare le proprietà dei diversi esseri
nel mondo, in modo particolare i viventi, ma
soprattutto di stabilire qual è l essenza
dell esistenza umana.
2000.1160
La ricerca del sé nella teoria sociale
Disintegrazione e riscatto della persona. Dalla
questione della tecnica alla tecnica come questione
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La vita, un'invenzione recente
Life Scientific Philosophy, Phenomenology of Life
and the Sciences of Life
VIAGGIO ALLUCINANTE 2.0
This collection brings to the public
the fruits of the groundlaying work on
the philosophy/phenomenology of life
presented in some 30 volumes of the
Analecta Husserliana, and inaugurates a
new phase in philosophy/phenomenology a truly radical turn. As Tymieniecka in
her introduction puts it, the time is
ripe to abandon the prejudices against
empiria and set aside in a `second
position' the
epistemological/constitutive criterion
of validity and truth - without,
however, abandoning it. To the
contrary: recognising with our present
culture the overwhelmingly superior
validity of the pragmaticity test,
which science indubitably applies in
its `verification' of technology,
philosophy/phenomenology at last
reaches the full significance of
reality: the fullness of the vital fact
of life, which comprises not only the
works and enjoyment of the mind and the
spirit, but those of the bios and the
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cosmos too. The full-fledged dialogue
with the hard-core sciences opens up;
philosophy of life and the human
creative condition draws together all
the radiations of life into its field
of inquiry. Tymieniecka thus proposes a
new mathesis universalis - the dream of
Leibniz and Husserl - which can at
least be fulfilled.
In the next twenty years, the
convergence of robotics, informatics,
nano-bio-technologies, genetics,
information technologies, and cognitive
sciences will have a significant impact
on society. This convergence will lead
to a revolution in the way that
science, health, energy, resources,
production, consumption and environment
are conceptualised. However, these
technologies will also pose new and
specific challenges in terms of
sustainability, ethics, and even
expectations of the future. Indeed,
today, the word “future” is often
associated with pessimism and fear,
much more than it was in the past. In
order to face all these technological,
ethical and cultural challenges,
governments, industries and societies
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will need a robust cognitive framework,
in order to grasp the complex
dimensions of the technological
convergence in progress, and must
rapidly develop effective strategies to
face the situations that will,
unavoidably, take place. This book
provides, through systemic and
complexity theories, some of the
theoretical tools necessary to tackle
the opportunities and risks of the
future.
Le radici della biologia
Politica, diritto e società
La separazione personale dei coniugi
L'illusione di Dio. Le ragioni per non
credere
Redesigning Worldwide Connections
Dopo molti anni di “calma apparente” il
mondo è scosso per l’arrivo di un
tornado virale, non del tutto
inaspettato. La cronaca degli eventi
descritti in questo libro, è
un’opportunità unica per stimolare
l’attenzione del lettore e metterlo a
conoscenza che i virus non vengono da
altri pianeti ma sono tra noi da
sempre. Fondamentale è analizzare il
terreno biologico e sociale al momento
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della comparsa di un’infezione che
interessa la collettività, fermo
restando la risposta individuale. La
nostra vita come pure quella di tutte
le altre specie viventi, microrganismi
compresi, è fortemente influenzata e a
sua volta capace di influenzare la
natura in tutti i suoi aspetti, secondo
una dinamica di adattamenti reciproci.
Violando le dinamiche degli ecosistemi
naturali, modifichiamo ed alteriamo la
pressione selettiva naturale, rendendo
i microrganismi più aggressivi e
resistenti come sta succedendo con gli
antibiotici. La medicina ha fatto dei
passi da gigante specie nel campo della
medicalizzazione, ma ha finito con il
trascurare e sopprimere, sia la nostra
potente arma di autoguarigione che
quella dell’effetto placebo, ormai un
riconosciuto strumento terapeutico, che
dovrebbe sempre più essere utilizzato
nelle strutture sanitarie che
dovrebbero anche fare i conti con le
nostre paure, quella della morte in
primis, ma in realtà con tutto ciò che
non vediamo, nello specifico i virus
invisibili, che sfidano la nostra
fragilità psichica e immunitaria e
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alimentano i tarli delle incertezze già
molto presenti nella condizione umana.
Tra le righe emerge chiaramente una
nuova prospettiva del COVID 19: non c’è
salute senza un rapporto dinamico ed
integrato con l’ambiente umano e la
cultura che lo interpreta. Le scienze
biomediche insieme alle scienze umane
sono gli unici strumenti per capire la
portata profonda e culturale della
salute e la sua differenza sostanziale
con la malattia.
An individual has the potentiality to
develop himself/herself during each
period of his/her life. This potential
for development can be affected by many
diff- ent factors. These factors are
divided into two main areas as internal
factors and external factors. The
common assumption is that internal
factors are more effective than
external factors. This is the dilemma
about learning which p- cess of
lifelong learning is related to selfactualization. In this paper,
discussion is limited to concept of
lifelong learning and self
actualization. LIFELONG LEARNING An
individual can take proper support form
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many components such as family,
education system, media and peers.
However, they may not provide proper sport for the individual. Thus, the
individual needs more pedagogical
support to solve problems of life,
develop his/her skills and
capabilities. The pedagogical support
should be given by educational system.
Teaching and learning in some areas
such as math, science, drawing, social
studies and so on were de ned as
pedagogical support in the past. But,
this approach is weakening in today.
During teaching and learning processes
teacher and learner should focus on the
learning rather than the teaching. The
concept of learning is likely to be
argued in many dimensions. The c- cepts
of teaching and learning tend to be
rede ned based on the latest changes.
Labour Managed Firms and PostCapitalism
Perché ci piace il pericolo.
Adrenalina, paura, piacere
Altruism and Social Capital
Tra Umano e Postumano. Disintegrazione
e riscatto della persona. Dalla
questione della tecnica alla tecnica
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come questione
Un cannibale alla nostra mensa
This book discusses altruism as a sociological category
similar to the concept of social capital. The author explains
why pro-social action is the basis for social capital, and
analyzes sociological literature through authors in the field,
including Elster, Axelrod, and Williams. Altruism and Social
Capital should be read by researchers in sociology as well
as students of general sociology and economic sociology.
The author simply explains the relationship between
altruism and rationality, particularly the kind of rationality
produced by game theory. This volume discusses the most
recent theories of pro-social action and social capital, and
considers their economic consequences.
«Sai nonno, credo di aver capito quel discorso dei
cambiamenti graduali.» «Davvero Margherita?» «Certo»
disse, posando la coppa appena dimezzata: «Un gelato è
buono e sembra non produca effetti; tuttavia, grammo che
non si vede oggi, grammo che non si vede domani, una si
ritrova cicciona e brufolosa!» «Sì, Margherita, vedo che hai
afferrato pienamente il concetto. Se proprio ti avanza,
posso finirlo io? Tanto nel mio caso il danno è già fatto.»
«Sì, nonno, ma il tuo colesterolo?» «Sai, Margherituccia,
anche se non sei ancora cicciona e brufolosa, sei già
piuttosto pesante.» "Margherita e il corvo" è un libro di
divulgazione scientifica anche quando parla della vita di una
vivace adolescente, di un vecchio nonno e di un corvo
davvero straordinario. Un libro di divulgazione perfino
quando racconta una fantasiosa leggenda indiana.
Margherita è certamente simpatica, il nonno brontolone e il
corvo nientemeno che il protagonista del racconto hinuit;
tuttavia, rimane un libro di divulgazione perché, attraverso
l'intenso rapporto dialogico tra nonno e nipote, tra aneddoti,
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conferenze e alcune letture, racconta la storia delle idee
evoluzionistiche dall'antichità fino ai nostri giorni.
Piaceri e poteri della TV
gli argomenti del relativismo nell'epoca della
globalizzazione
Book Two. Memory in the Orbit of the Human Creative
Existence
L'evoluzione del denaro. Darwin e l'origine dell'economia
l'evoluzione è di destra o di sinistra?

Riccardo Chiaradonna, Filippo Forcignanò e
Franco Trabattoni, Presentazione • Francesco
Fronterotta, “Do the Gods Play Dice?”.
Sensible Sequentialism and Fuzzy Logic in
Plato’s Timaeus • Riccardo Chiaradonna,
Massimo Marraffa, Ontology and the Self:
Ancient and Contemporary Perspectives •
Gabriele Galluzzo, Are Matter and Form Parts?
Aristotle’s and Neo-Aristotelian Hylomorphism
• Riin Sirkel, Essence and Cause: Making
Something Be What It Is • Marilù Papandreou,
Aristotle’s Hylomorphism and The
Contemporary Metaphysics of Artefacts •
Gabriele De Anna, Substance, Form, and
Modality • Maddalena Bonelli, Dipendenza e
indipendenza ontologica: la modernità della
posizione peripatetica • Enrico Postiglione,
Aristotle on the Distribution of Consciousness
• Diego Zucca, Neo-Aristotelian
Biofunctionalism • Matteo Pietropaoli, L’οὐσία
come presenza costante e l’esser vero come
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autentico essere. Heidegger interprete di
Aristotele, Metafisica Θ 10
Il volume indaga il contributo evolutivo ed
esistenziale della tecnologia nella definizione
del sentiero che dall’Homo Sapiens giunge
fino all’Uomo. Il percorso compiuto mostra
come il cammino incominciato dall’Homo
Sapiens porti proprio all
Quasi una storia del pensiero evoluzionistico
La lotta del gene
Memory in the Ontopoiesis of Life
Calcoli morali. Teoria dei giochi, logica e
fragilità umana
Critical Essay on Comparative Education
L'opera esamina la separazione personale dei coniugi
attraverso l'analisi delle forme di separazione, dei vari effetti e
dei profili di responsabilità civile, di diritto processuale,
internazionale e tributario. L'opera è corredata da ben 17
grandi questioni che affrontano i temi pratici più ricorrenti ed
interessanti. L'opera è suddivisa in una parte teoricotrattatistica ed una parte più pratica, denominata 'le grandi
questioni'. Il volume è corredato da un indice sommario molto
dettagliato ed approfondito e da un completo indice analitico
che favoriscono una consultazione pratica ed operativa del
testo.
Marx claims that unselfishness is a child of (workplace)
culture, whereas the gene is selfish. If Marx is right then the
prerequisite for overthrowing capitalism is a system which
both leverages selfishness and creates solidarity between
workers. This book illustrates and discusses the major points
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of the economic theory of producer cooperatives, its evolution
since the 1950s, and links with Marxian theory. Labour
Managed Firms and Post-Capitalism, most importantly,
demonstrates that a system of producer cooperatives offers a
wealth of advantages compared to capitalism. There is general
agreement that the main benefit of this form of economic
democracy is that people who are allowed to freely pursue
their interests are happier than those acting on somebody
else’s instruction. The author argues that a system of
democratic firms would eradicate classical (high-wage)
unemployment and scale down both Keynesian and structural
unemployment levels. He also shows that a system of producer
cooperatives literally reverses the capital-labour relationship
typical of capitalism and that its establishment can
consequently be looked upon as a revolution. This volume is
of great interest to academics, lecturers and researchers with
an interest in Marxism, political economy and industrial
economics, as well as economic theory and philosophy.
Come cambierà tutto. Le idee che trasformeranno il nostro
futuro
Evoluzione ed evoluzionismo
Capitale sociale, reti comunicative e culture di partecipazione
Evoluzionismo, darwinismo e marxismo
Un'antropologia dell'identità
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