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Crollo Della Biosfera
Gli uomini si riproducono sulla Terra in modo incontrollato e
disordinato, come le cellule tumorali nel corpo dell’ammalato
di cancro. Per poter soddisfare le esigenze di una
popolazione raddoppiata nel giro di pochi decenni, la società
ha dovuto dotarsi di organizzazioni rigide e complesse,
incrementare la ricerca scientifica e applicare al campo
alimentare e a quello energetico i più innovativi ritrovati della
tecnica. Ha dovuto edificare l’“Impero del Cancro del
Pianeta”. All’approfondimento di questi temi è dedicata la
parte centrale del libro. I capitoli introduttivi delineano il
concetto di villaggio globale e analizzano l’ineluttabilità del
cammino intrapreso. La parte finale è dedicata alle
prospettive future, a quando la Natura ci presenterà il conto
per il banchetto fatto a sue spese. Nella conclusione è
delineata la grande rivoluzione culturale che dovremo
promuovere per tentare di arginare i disastri sin qui prodotti.
Un’ampia appendice è dedicata ai precursori del Cancrismo.
Se, fin dagli albori della civiltà, l'uomo si è interrogato su quali
siano le basi dei suoi processi mentali, delle sue emozioni,
delle sue passioni, è solo in tempi relativamente recenti che
lo studio di questi processi ha assunto forme pienamente
mature. Scienze antiche dunque, ma anche singolarmente
moderne, al punto che negli anni sessanta del Novecento è
stato necessario coniare un termine nuovo, "neuroscienze"
appunto, per designare quell'insieme di discipline
dall'anatomia alla fisiologia e alla psicologia, alla sociologia,
alla linguistica, all'informatica, alla psichiatria, fino
all'economia e alla filosofia che in un'interazione dinamica si
propongono di vincere la grande sfida di una scienza in cui è
elusiva persino la separazione tra l'oggetto studiato e il
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soggetto che indaga. Questo libro offre una visione
complessiva dello sviluppo storico delle neuroscienze,
dall'epoca greco-romana fino alle moderne teorie del
linguaggio, facendo riferimento al tema delle controversie che
hanno segnato questo lungo cammino di conoscenza,
soprattutto per la complessità e l'importanza dei problemi
affrontati.
A History of the Internet and the Digital Future tells the story
of the development of the Internet from the 1950s to the
present and examines how the balance of power has shifted
between the individual and the state in the areas of
censorship, copyright infringement, intellectual freedom, and
terrorism and warfare. Johnny Ryan explains how the Internet
has revolutionized political campaigns; how the development
of the World Wide Web enfranchised a new online population
of assertive, niche consumers; and how the dot-com bust
taught smarter firms to capitalize on the power of digital
artisans. From the government-controlled systems of the Cold
War to today’s move towards cloud computing, user-driven
content, and the new global commons, this book reveals the
trends that are shaping the businesses, politics, and media of
the digital future.
Una guida alla comprensione delle ragioni dell'eccesso di
pressione esercitata dagli esseri umani sulla biosfera. Una
storia complessa, con una trama fitta e inaspettata che arriva
fino a oggi.Paolo Cacciari, "Carta"Che cosa ha portato le
società del nostro tempo a minacciare, con il loro carico di
veleni e il consumo crescente di risorse, la sopravvivenza
degli esseri viventi che popolano il pianeta? Non c'è dubbio
che i problemi che abbiamo di fronte non sono il risultato di
processi recenti. All'origine ci sono cause più o meno remote.
Come siamo arrivati sin qui?

I modi e gli sviluppi delle riflessioni crociane sul
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problema della Natura costituiscono una tappa
significativa della cultura filosofica contemporanea. Il
saggio, a partire dall’analisi del processo di
storicizzazione della Natura all’interno del pensiero
di Croce, sulla strada che dalle origini della scienza
moderna a oggi testimonia le trasformazioni degli
atteggiamenti dell'uomo rispetto al suo universo (dal
senso di estraneità al rapporto simbiotico, dalla
natura come meccanismo alla natura come storia e
poi organismo), contribuisce a ricostruire la
traiettoria che da Ernst Mach a Edgar Morin e lungo
l'evoluzione complessiva del concetto, ha segnato e
orientato il passaggio da una visione riduzionista
della realtà a un intendimento e a una visione
«complessa» della natura e del conoscere.
Se il modo in cui una società si prende cura della
terra è indice della sua cultura civile, in Italia non
mancano segnali d’allarme. Negli ultimi vent’anni il
suolo e il paesaggio sono stati minacciati in forme
senza precedenti, con grave perdita di risorse
agricole, di cibo, di paesaggi e di beni comuni. Un
cambio di rotta appare urgente. Dal suolo dipende il
destino della nostra cultura e la qualità del nostro
futuro. La dissipazione degli spazi aperti è da
leggersi come l’esito di una profonda crisi culturale
che affonda le sue radici nell’incuria e nella
mercificazione del suolo e dell’ambiente. Prendersi
cura della terra deve diventare tensione irrinunciabile
che sostanzia ogni progetto ambientale e sociale.
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Un’attitudine che abbiamo chiamato amor loci. Il
suolo è la questione intorno a cui si intende
richiamare a impegno e responsabilità le scienze, la
politica e l’urbanistica, a lungo distratte e silenti di
fronte alla rovina del Bel Paese. Cambiare rotta
richiede la convergenza di saperi diversi, nuove
sintesi tra pensiero ecologico e prassi politica entro
un processo vitale che sappia tradurre le
conoscenze scientifiche in atti politici concreti e
coraggiosi. Per questo, il libro vuole proporre al
lettore alcune riflessioni che, mentre denunciano la
gravità dei problemi, non rinunciano a indicare
possibili soluzioni.
La pandemia generata dal Coronavirus SARS-CoV2, che sta
facendo morti in tutto il mondo, soprattutto fra gli strati sociali
che, per le loro stesse condizioni di vita, non sanno come
difendersi, è il risultato di diversi fattori e costituisce un
ennesimo avvertimento, dai più inascoltato, sulle reali
condizioni del nostro pianeta e sulla possibilità che la vita
possa continuare a riprodursi in esso. Il volume, nell’analisi
della pandemia, presta una particolare attenzione alla
dimensione economica, muovendo dalla convinzione che vi
sia una stretta correlazione tra il modo di produzione
capitalistico – la manipolazione della natura, lo
sconvolgimento degli assetti ecologici e della biodiversità che
esso determina – e la genesi degli eventi pandemici. Per
sviluppare al meglio questa impostazione e per connettere la
sfera economica agli altri aspetti della vita sociale il volume
presenta contributi di vari specialisti (biologi, virologi, medici,
sociologi, filosofi, economisti, giuristi), dotati però di una
sensibilità antiriduzionistica. Ossia capaci di focalizzare la
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dimensione di loro pertinenza senza offuscare le complesse
relazioni tra questa e gli altri livelli della vita sociale.
Questo è il romanzo avventuroso dell’evoluzione umana.
Una storia che nessuno scrittore avrebbe immaginato così
sorprendente. Le ultime scoperte scientifiche hanno infatti
rivoluzionato le nostre idee sulla storia naturale di Homo
sapiens. Facendo dialogare biologia evoluzionistica,
paleoantropologia, genetica ed ecologia in una sorta di
avvincente biografia familiare, Telmo Pievani va alla scoperta
della molteplicità delle specie umane vissute negli ultimi sei
milioni di anni e della complessità del popolamento sulla
Terra, nella convinzione che non si possa comprendere a
pieno il significato dei processi di globalizzazione
contemporanei senza una loro collocazione nel tempo
profondo della planetarizzazione della nostra specie. Per
capire da dove veniamo e, forse, dove andiamo, in un libro in
cui scienza e scrittura letteraria si mescolano fin dalla prima
pagina.
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