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Chiaro e intellettualmente onesto. Un libro dove contano gli argomenti e la volontà di
ragionare.Sebastiano Maffettone, “Il Sole 24 Ore”Quello di Lecaldano è un libro filosofico, di
cordiale filosofia, accessibile e illuminata da esempi eloquenti.Corrado Augias, “Il Venerdì di
Repubblica”Lecaldano ha una straordinaria capacità di stare sui problemi. Il suo libro si legge
d’un fiato, perché le tesi che presenta sono il frutto di una lunga riflessione condotta con
profondità di pensiero e ampiezza di respiro culturale. Ha tutti gli ingredienti per essere un
contributo destinato a lasciare un segno.Maurizio Mori, “L’Indice”«Non solo non è vero che
senza Dio non può darsi l’etica ma anzi è solo mettendo da parte Dio che si può veramente
avere una vita morale.»
495.220
Il libro racconta un’avventura di ricerca e descrive come si siano raggiunti nuovi traguardi
proseguendo il solco che I.H. Schultz aveva tracciato con il suo metodo del “Training
Autogeno”. Sullo sfondo un centro di ricerca che, in quarant’anni, ha raccolto e analizzato
trentamila test e quindicimila vissuti in uno stato di coscienza particolare, in cui è facile lasciar
emergere ciò che non conosciamo di noi stessi. Fra le righe un’alleata, una nuova scienza – la
neurobiologia – le cui straordinarie scoperte Schultz avrebbe utilizzato per completare
l’impianto teorico del suo metodo.

TURNS. Dialoghi tra architettura e filosofia è la traccia di un dialogo spesso acceso,
ricco di incomprensioni e riconciliazioni, che coinvolge architetti e filosofi, docenti e
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professionisti, e ancora biologi, dottori di ricerca, studenti. È il racconto di due
discipline, architettura e filosofia, che si voltano per guardarsi reciprocamente,
provando a innescare una svolta concettuale che deve divenire un nuovo punto di
partenza. Precisamente questo è il doppio significato del termine “Turns”...
La filosofia digitale affronta le domande fondamentali della tradizione filosofica: dalla
ricerca dell’arché al rapporto tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto, dalla
metafisica all’ontologia, dall’origine del cosmo ai segreti dell’evoluzione. E le sue
risposte, originali e sorprendenti, lasciano intravvedere la possibilità di una nuova
comprensione del mondo, basata su quella straordinaria “macchina filosofica” che è il
computer. Penso che nel cuore del tutto ci sia una sola regola, un solo algoritmo, e
neppure troppo lungo. Spero di trovarlo. Non sarà niente di speciale, un po’ come la
nostra posizione nel sistema solare o nella galassia. Stephen Wolfram, che ha decifrato
il codice di tutte le cose Tutto è algoritmo! Gregory Chaitin, che sarà accolto nel
Pantheon della Matematica con Gödel, Turing, von Neumann e altre semidivinità Prima
del Bit Bang? Nulla, nessuna energia, nessun bit. Un miliardesimo di secondo dopo,
l’Universo conteneva già 10 elevato alla 50 bit, tanti quanti sono gli atomi che formano
la Terra. Il Big Bang è stato anche un Bit Bang! Seth Lloyd, autore di Programming the
Universe Giuseppe O. Longo, ingegnere e matematico, è professore emerito di Teoria
dell’informazione all’Università di Trieste. Romanziere, drammaturgo, traduttore,
divulgatore scientifico e attore, è interessato alla comunicazione in tutte le sue forme.
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Andrea Vaccaro, filosofo e teologo, indaga le propaggini più avanzate della filosofia
contemporanea (postumano, immortalismo, cyber-filosofie) e su esse ha pubblicato vari
studi. È docente dell’Istituto superiore di scienze religiose “I. Galantini” presso la
Facoltà teologica dell’Italia centrale di Firenze. Non credo che esistano oggetti quali gli
elettroni e i fotoni, o cose che siano sé stesse e nient’altro. Credo che esista un
processo d’informazione, e che i bit, quando sono in certe configurazioni, si comportino
come le cose che chiamiamo elettrone, atomo e così via. Ed Fredkin, padre fondatore
della filosofia digitale Il complicato rapporto tra discreto e continuo, tra software e
hardware, tra materia e informazione viene scandagliato fino a prospettare la
vertiginosa possibilità che l’Universo sia un computer che calcola agevolmente il
proprio stato come un immenso automa cellulare: e di questo computer cosmico fanno
parte, come sottosistemi calcolanti piccoli e grandi, tutte le cose, dalle rocce alle
persone, alle società, agli stessi calcolatori elettronici. Da questo quadro nasce anche
una nuova visione di Dio: il Grande Orologiaio è diventato il Grande Programmatore.
Dall’incontro di un teorico dell’informazione con un filosofo è nata un’opera capace di
raccogliere le intuizioni scaturite dalle menti più creative della scienza del computer,
renderle accessibili, svelarne il senso profondo, connetterle in una trama esplicativa
fino a tratteggiare la nascente sintesi che porta il nome di “filosofia digitale”. La filosofia
digitale è ormai esplosa. E la sua espansione è solo agli inizi…
Qual è l'origine dell'universo? Da dove ha avuto inizio la vita? Sono questi gli
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interrogativi che da sempre hanno stuzzicato la curiosità e la fantasia dell'uomo. Nel
volume sono ripercorse alcune ipotesi cosmologiche che tentano di "spiegare" i segreti
dell'universo in cui viviamo. Le ipotesi avanzate sono il prodotto di quelle moderne
teorie fisiche che costituiscono pezzi fondamentali della più straordinaria avventura
intellettuale dell'uomo. Chi ha acceso la miccia che ha dato vita al Big Bang? Il nostro
universo è unico? Alcuni modelli ipotizzano l'esistenza di molti universi coesistenti col
nostro. Qualcuno porta ad affermare che la scienza dimostra che l'universo può crearsi
spontaneamente dal nulla e Dio non è necessario. Che fiducia possiamo dare a tali
modelli? Possono essere confermati ? Attualmente la scienza non ha né dimostrato né
escluso niente. I risultati scientifici, basati sull'osservazione, si limitano a suggerire la
necessità di una riflessione su uno stadio più profondo di conoscenza. La ricerca
moderna più estrema conduce l'uomo ad una parziale conoscenza di appena il quattro
per cento dell'universo fisico. E rimane il mistero su quell'armonioso e incredibile
"Ordine Cosmico" di cui la nostra specie ha da sempre provato stupore e reverenza.
È possibile tracciare in un'unica, serrata narrazione la «storia materiale» dell'universo dal big
bang all'evoluzione della coscienza di Homo sapiens? Sì, lo è, se al compito – ambizioso ai
limiti dell'azzardo – provvede uno scienziato come Jim Baggott, con il suo approccio al
contempo rigoroso e affascinante. Ricorrendo alle più recenti acquisizioni di tutte le discipline
funzionali all'impresa – astrofisica e biologia evoluzionistica, cosmologia e genetica –, Baggott
risale infatti, in puntuale successione cronologica, a tante «origini» correlate e distinte, ognuna
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energia, pochi istanti dopo il big bang, all'apparizione della luce, dalla genesi delle galassie fino
al progressivo delinearsi della «nostra» porzione di universo con la nascita del sistema solare e
della Terra. Nell'ambiente caldo e umido di quest'ultima si creeranno le condizioni per l'origine
forse più misteriosa e imperscrutabile, quella della vita. Il manifestarsi dei primi organismi
terrestri unicellulari, circa quattro miliardi di anni fa, innesca quel processo evolutivo che
culminerà nell'emersione di Homo sapiens: un percorso lungo e tormentato, «interrotto a più
riprese dalle imprevedibili brutalità del caso» – ere glaciali, eruzioni vulcaniche, impatti con
asteroidi –, responsabili di periodiche estinzioni di massa. Non c'è romanzo di avventura più
imprevedibile.
«Le idee che soffiano dalla California hanno un fascino particolare: profumano di possibilità e
di democrazia, di orizzonti liberi, di luce vergine e obliqua. E tra le idee donate al mondo dalla
patria di Internet, non ha fatto eccezione quella di Chris Anderson, direttore della rivista
"Wired" e destinato a proporre una delle ipotesi più accreditate sul potenziale del Web, la coda
lunga. La tesi, semplice e intelligente, è che la rete digitale, abbassando drasticamente i costi
di distribuzione, stia trasformando un'industria culturale, dedita allo sfruttamento intensivo dei
grandi successi, in un sistema più elastico, fondato sulla valorizzazione delle nicchie di
consumo». È perfino un luogo comune quello per cui viviamo ormai in una network society,
dalla socializzazione ai modi del quotidiano, dalla produzione al lavoro, dagli acquisti alla
burocrazia. Andrea Miconi spiega come Internet è entrata a fare parte delle trame dell'età
contemporanea, non soltanto come dirompente novità tecnologica ma come struttura portante
della società.
Da quando le scienze naturali hanno tematizzato la pregnanza della casualita nell'evoluzione
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cosmica e biologica, l'uomo di fede si interroga sulla possibilita di continuare a credere nel
mondo come ad una Creazione strutturata sul Logos. Come puo l'universo manifestare una
progettualita divina se il caso vi e presente come un suo elemento essenziale? La teologia,
superando ogni strumentalizzazione ideologica della scienza, sa individuare spazi di significato
che giustificano il valore della fede anche in un mondo che ingloba il caos e la casualita. Dal
disorientamento di fronte all'evidenza del caos, e possibile giungere a credere nonostante il
caos, per approdare a credere nel caos, pensato come un elemento positivo della realta.
Issues prior to 1976 and every other issue 1976- consist of monographs; for titles of v. 1-41
see Shelf List.
«Gli stipendi dei manager sono troppo alti», «a nessuno dovrebbe essere permesso di
possedere yacht lussuosi», «le aziende non dovrebbero licenziare i dipendenti per aumentare i
profitti»: ogni giorno, al bar, in treno, a cena, sentiamo ripetere frasi come queste. Sono
opinioni di buon senso o solo luoghi comuni? Una sera anche Louis Carabini si trovò a dover
ribattere a tesi di questo tipo. Proprio quelle sue discussioni sono all’origine di Nati per la
libertà: un libro scritto per replicare, in modo semplice e con stile colloquiale, alle principali
critiche indirizzate al libero mercato. In queste pagine Carabini tocca temi come le
disuguaglianze di reddito, la redistribuzione delle ricchezze, l’occupazione, la moneta, la
tassazione delle imprese e dei patrimoni, il ruolo dello Stato, il processo democratico e molto
altro ancora. Argomenti di taglio etico ed economico s’intrecciano per offrire una solida difesa
dell’ordine di mercato e quindi di un’economia capitalistica senza interferenze statali.
????:Seven clues to the origin of life
Eutanasia, trapianti, vari tipi di fecondazione assistita, clonazione e sperimentazione genetica
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e sugli embrioni, questioni di giustizia sanitaria, diritti morali di animali e vegetali ed etica
ambientale. Una presentazione chiara e aggiornata dei più attuali temi della bioetica, che tiene
conto degli aspetti medici e scientifici, delle analisi della filosofia morale e dell’etica
contemporanea oltre che delle leggi sulla bioetica italiane e internazionali.
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