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Il testo vuole testimoniare della piena partecipazione
delle scienze sociali alla storia delle scienze, in un
quadro di sviluppo che prevede la ricezione in Europa
della riforma della filosofia naturale attuata da Francesco
Bacone nel XVII secolo e recepita nel principio
dell’induzione da Auguste Comte in Francia e da
Herbert Spencer in Inghilterra. I temi della fondazione
delle scienze sono quindi al centro dell’opera di
ricostruzione di eventi cruciali. L’investigazione della
natura e del mondo empirico da parte dell’uomo sociale
si svolge attraverso i secoli nei modi prescritti dalla
filosofia naturale, laddove la tradizione antica e
medioevale lasciava irrisolti alcuni problemi di tipo
finalistico e vitalistico. Nel Cinquecento e soprattutto nel
Seicento assistiamo ad una certa ripresa di tematiche
suscitate dall’atomismo e dal meccanicismo in
concomitanza del declino della fisica aristotelica. Nel
secolo di Cartesio, che rifiutava l’atomismo, la ricerca di
una teoria della materia dominò la scena nonché quella
del movimento rettilineo uniforme che determinava lo
stato di quiete dei corpi, come si nota nei Principia
philosophiae del 1644 (pubblicati in francese nel 1647). Il
principio che la conoscenza derivasse soltanto
dall’interpretazione e dal commento dei testi antichi,
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una certa forma
di principium potestatibus, fu
gradualmente sostituito da una filosofia della storia del
progresso incarnata nell’ambito della conoscenza
scientifica dal metodo sperimentale. La Rivoluzione
scientifica culminò con l’applicazione di questa
metodologia nella filosofia naturale, nelle scienze della
vita (biologia, anatomia, zoologia, botanica), nella
medicina e nella chimica, nella fisica (ottica,
magnetismo, termologia, elettricità) nonché nella
scoperte di William Harvey sulla pressione del sangue, di
Evangelista Torricelli sulla pressione dell’atmosfera,
Francesco Redi sui corpi viventi e Isaac Newton sulla
natura della luce. In particolare, Newton seppe
sintetizzare la tradizione dell’empirismo inglese, che va
da Ruggero Bacone e Guglielmo di Ockham a John
Locke, suo contemporaneo. Il contesto di sviluppo delle
idee illuministiche e del positivismo in Francia segnò
l’evolversi in Occidente della riflessione più matura sulle
scienze e sulle scienze sociali nei vari contesti storicoconcreti dove la filosofia naturale poté essere
interpretata alla luce di nuove scoperte, le quali
dovevano segnare, a loro volta, il momento incisivo di
una azione progressiva dell’uomo condotta sulla natura
stessa e, in modo tale da fare risaltare, infine, il
passaggio al mondo della cultura del progresso. Come è
noto, l’idea del progresso sta alla base di tante
teorizzazioni della società a partire dal XVIII secolo. Per
questo, basterà anche ricordare ciò che Kant pensasse
dell’ Illuminismo quando affermava: “L’illuminismo è
l’uscita dell’uomo dallo stato di minorità che egli deve
imputare a se stesso. Minorità è l’incapacità di servirsi
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senza la guida di un altro. Questa
minorità è imputabile a se stesso, se la causa non
dipende dalla mancanza di intelligenza ma da mancanza
di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto
senza essere guidati da un altro. Sapere aude! Abbi il
coraggio di servirti della tua propria intelligenza. È
questo il motto dell’illuminismo.” La stessa
identificazione data da Auguste Comte nel suo Cours
all’uso del termine ‘positivo’ cercava di spiegare come
si potesse “considerare tutti i fenomeni come
assoggettati a leggi naturali ed invariabili, la scoperta e
la riduzione al minor numero possibile delle quali è il fine
di tutti i nostri sforzi, considerando inoltre come
assolutamente inaccessibile e vuota di senso la ricerca
di quelle che si chiamano cause, sia cause prime che
quelle finali” (Cours de philosophie positive, I). Al
cospetto del nuovo modo di pensare e di operare i temi
fondanti dell’intervento umano sulla natura circolavano
in concomitanza della diffusione dei saperi scientifici, di
quei saperi che si erano manifestati quindi in forma di
pratiche illuministiche, cioè di un insieme di ragioni
teoriche e pratiche poste in relazione tra loro a beneficio
del mondo sociale circostante. Gradualmente anche il
tema della rappresentazione dei fenomeni della vita si
rapporta allo sviluppo della nuova filosofia naturale,
tenendo conto del fatto che le scienze raggiungono uno
stadio positivo nonché astratto e concreto (v. Herbert
Spencer, The Classification of the Sciences). Ciò
sarebbe sufficiente per spiegare il nesso esistente tra le
scienze e i fenomeni vitali organici, cioè quel
collegamento tra lo sviluppo filosofico e scientifico e il
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natura-le e sociale.
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
Mathematics of Computing -- Parallelism.
Biologia. La scienza della vita. Volumi A-B-C. La cellulaL'ereditarietà-L'evoluzione-Il corpo umano. Con espansione
online. Per le Scuole superioriBiologia. La scienza della vita.
Vol. A-B: La cellula-L'ereditarietà e l'evoluzione. Con
espansione online. Per le Scuole superioriBiologia. La
scienza della vita. Vol. C: Il corpo umano. Con espansione
online. Per le Scuole superioriBiologia. La scienza della vita.
A-B. La cellula-L'ereditarietà e l'evoluzione. Con espansione
online. Per le Scuole superiori. Con CD-ROMBiologia. La
scienza della vita. Vol. D: L'ecologia. Con espansione online.
Per le Scuole superioriBiologia. La scienza della vita. Vol. B:
Ereditarietà ed evoluzione. Con espansione online. Per le
Scuole superioriBiologia. La scienza della vita. Vol. C-D: Il
corpo umano-L'ecologia. Con espansione online. Per le
Scuole superioriBiologia. La scienza della vita. I viventi e la
loro storia. Con espansione online. Per le Scuole
superioriBiologiaBiologiala scienza della vitaBiologia. La
scienza della vita. Vol. A: La cellula. Con espansione online.
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interactive e-book e CD-ROMLa fisica della vitaLa nuova
scienza della biologia quantisticaBollati Boringhieri

From the multi award-winning Irish-Italian author of
Don’t Move comes an international bestseller
wrought in the fires of love and war An internationally
bestselling, acutely moving story set amidst the
atrocities of the Bosnian war, Twice Born masterfully
plumbs the depths of love, grief, and the allconsuming power of motherhood. Gemma hasn't
been back to Sarajevo in sixteen years. She returns
to teach her son Pietro about the city of his birth and
the father he never knew. But the visit brings with it
impassioned memories of her love affair with Pietro's
father, their determination to have a child whatever
the cost, and their deep connection to the city even
as war threatened to destroy it. For fans of Jodi
Picoult, Twice Born is a tale of the acts of brutality
and generosity that war can inspire, and of the
bonds of family fused in times of crisis.
Un testo, considerato già un classico della scienza,
nel quale l'autore ci accompagna in un affascinante
viaggio dove le dimensioni biologiche e sociali della
vita si integrano a vicenda. Partendo dal nuovo
orizzonte concettuale aperto dalla teoria della
complessità, Capra mette in evidenza la vastissima
rete di relazioni che regolano
gli esseri viventi nel
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mondo contemporaneo, dall'impatto del mercato
globalizzato sulla vita delle persone alle applicazioni
dell'ingegneria genetica in agricoltura, dai rapporti di
potere nelle grandi organizzazioni umane alla
nascita del "mo vimento di Seattle". E proprio
tenendo conto dell'unione inscindibile tra gli esseri
umani e la natura, Capra lancia un autorevole
richiamo: se vuole avere un futuro, la società umana
deve capire che l'unica scelta possibile è quella di
costruire comunità ecologicamente sostenibili, che
siano finalmente in armonia con l'incredibile capacità
di sostenere la vita intrinseca al mondo naturale.
The life sciences deal with a vast array of problems at
different spatial, temporal, and organizational scales.
The mathematics necessary to describe, model, and
analyze these problems is similarly diverse, incorporating
quantitative techniques that are rarely taught in standard
undergraduate courses. This textbook provides an
accessible introduction to these critical mathematical
concepts, linking them to biological observation and
theory while also presenting the computational tools
needed to address problems not readily investigated
using mathematics alone. Proven in the classroom and
requiring only a background in high school math,
Mathematics for the Life Sciences doesn't just focus on
calculus as do most other textbooks on the subject. It
covers deterministic methods and those that incorporate
uncertainty, problems in discrete and continuous time,
probability, graphing and data analysis, matrix modeling,
difference equations, differential equations, and much
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The book uses
MATLAB throughout, explaining
how to use it, write code, and connect models to data in
examples chosen from across the life sciences. Provides
undergraduate life science students with a succinct
overview of major mathematical concepts that are
essential for modern biology Covers all the major
quantitative concepts that national reports have identified
as the ideal components of an entry-level course for life
science students Provides good background for the
MCAT, which now includes data-based and statistical
reasoning Explicitly links data and math modeling
Includes end-of-chapter homework problems, end-of-unit
student projects, and select answers to homework
problems Uses MATLAB throughout, and MATLAB mfiles with an R supplement are available online Prepares
students to read with comprehension the growing
quantitative literature across the life sciences A solutions
manual for professors and an illustration package is
available
This book aims to improve the design and organization
of innovative laboratory practices and to provide tools
and exemplary results for the evaluation of their
effectiveness, adequate for labwork in order to promote
students' scientific understanding in a variety of
countries. The papers are based on research and
developmental work carried out in the context of the
European Project "Labwork in Science Education" (LSE).
This substantial and significant body of research is now
made available in English.
«Un libro rivoluzionario. Per chi cerca un libro davvero
originale su un campo di ricerca completamente nuovo.»
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Financial
Times Nessuno
finora è riuscito a creare la vita. A
tutt’oggi, pur con tutte le dichiarazioni roboanti della «biologia
sintetica», l’unico modo per «costruire» la vita è sempre e
solo la vita. È evidente che ci sfugge ancora un ingrediente,
qualcosa che spieghi la complessità del fenomeno vitale.
Tuttavia, sulla base di recentissimi esperimenti, rigorosi e
ripetibili, stiamo forse cominciando a capire cosa succede
laggiù, nel profondo delle cellule viventi, e ci stiamo
finalmente avviando a capire fenomeni che per secoli erano
parsi inspiegabili, proprio attingendo al bizzarro e
controintuitivo mondo dei quanti. L’incredibile forza della
fotosintesi, ad esempio, sembra dovere la sua inarrivabile
efficienza al fatto che a un certo punto del processo le
particelle subatomiche coinvolte si trovano
contemporaneamente in due punti distinti grazie ai fenomeni
quantistici. Anche il funzionamento degli enzimi, la base
stessa del nostro essere in vita, deve la sua perfezione quasi
miracolosa al fatto che nel corso della reazione chimica
alcune particelle sembrano «svanire» da un punto per
«materializzarsi» istantaneamente da un’altra parte. E che
dire del passero europeo, che ogni anno migra dal
Nordeuropa al Nordafrica? Come trova la strada? Di nuovo la
fisica quantistica fa capolino: basta un singolo fotone che
colpisca una cellula specializzata della retina di questo
uccellino ed ecco che il passero si trova a disposizione
un’incredibile «bussola quantistica» per orientarsi nel mondo.
Fino a poco tempo fa lo strano mondo dei quanti e la
complessità sfuggente della vita sembravano due domini
distanti, senza alcun punto di contatto. Ma la «biologia
quantistica» – questa nuovissima scienza – inizia a intrecciare
le cose, svelando antichi misteri, che questo libro spiega per
la prima volta in maniera accessibile. Sapevamo già che i
quanti sono alla base della realtà fisica. La dualità ondaparticella, l’entanglement e il tunnelling non sono idee
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astratte:
sono descrizioni
accurate della realtà. Quello che
non sapevamo – e che Al-Khalili e McFadden ci raccontano
qui in maniera esemplare – è che la vita si trova proprio sul
confine tra mondo classico e mondo quantistico: una nave
che solca le acque spumeggianti dei quanti, traendo proprio
da queste le sue caratteristiche più elusive e affascinanti.
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