
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 
 

 

 

              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Scienza&Arte di Paolo Manzelli 

                          35. Scienza e religione 

Dopo la celebrazione dell’anniversario di Darwin 
nel 2009, sembra che su questo tema si sia 
detto tutto e che lo scontro 
creazionisti/evoluzionisti o il più recente 
dibattito sul disegno intelligente abbiano, in 
qualche modo, coperto il tema. 
Tuttavia credo sia utile fare una riflessione sulla 
natura di questo dibattito e fissarne alcuni punti 
che sicuramente continueranno a ripresentarsi 
in futuro. Partiamo da questi ultimi. 
Esistono almeno tre posizioni; scienza e 
religione hanno aspetti comuni; scienza e 
religione appartengono a due aree diverse 
dell’esperire umano, che non hanno necessità di 
confrontarsi; scienza e religione sono in 
conflitto. [continua] 

 

 
 

 
 
 
 

        

 

 
Meccanica della fantasia di Antonio Castronuovo 

                                                                                                 6. La macchina del tempo svelata 
 
Sul numero di febbraio 1899 del “Mercure de France” apparve un testo firmato dal dottor Faustroll. 
S’intitolava Commentario utile alla costruzione pratica della macchina per esplorare il tempo. Il 
dottore non era del tutto ignoto ai lettori della rivista, dato che aveva già firmato, nel maggio 1898, 
Da Parigi a Parigi per mare. Il pezzo era una lunga anticipazione di quello che sarebbe stato il terzo 
capitolo delle Gesta e opinioni del Dr. Faustroll, patafisico, opera che Alfred Jarry aveva iniziato 
negli anni precedenti, ma pubblicata integralmente solo dopo la sua morte, nel 1911. 
Dietro la firma del dottore si celava dunque il buon Jarry, e questa sua scelta doveva avere un 
qualche significato, visto che in precedenza si era firmato Padre Ubu. Certamente quella firma 
manifesta un’evoluzione del personaggio in cui Jarry desidera incarnarsi, nello specifico tentativo di 
suonare un registro patafisico diverso. [continua] 
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Cronache di politica economica  
                                                       di Gianni Camarda 
 
21. Il dollaro, lo yuan e il resto del mondo 
 
I summit economici internazionali si caratterizzano 
sempre di più come confronti più o meno garbati fra 
i paesi sviluppati, che faticano a mantenere il 
proprio ruolo e le conseguenti posizioni di potere, e 
quelli emergenti, il cui peso nell’economia mondiale 
continua a crescere. Ne è oggettiva dimostrazione la 
recente proposta di modifica degli assetti in seno al 
Fondo Monetario Internazionale, nel board del 
quale i paesi emergenti acquisteranno più peso a 
spese dell’Europa, che perde due consiglieri, mentre 
gli Stati Uniti perderanno il diritto di veto. [continua] 
 

 
EPS – EconomiaPoliticaSocietà 

                                                   di Autori Vari 
15. EPS – EconomiaPoliticaSocietà: La grande crisi 
e il distretto industriale: il caso Pesaro 
                              di Luigi Agostini e Mario Maoloni  

 

Il distretto industriale rappresenta una delle 
formule  più originali della storia industriale 
dell’Italia, la via allo sviluppo percorsa da molti 
territori e regioni, la prova della capacità ed 
inventività di tante comunità territoriali di scoprire 
vocazioni e mobilitare una molteplicità di risorse 
per superare gli svantaggi storici sulla via della 
propria trasformazione industriale. Pesaro ha 
rappresentato un esempio rilevante nella storia 
della cosiddetta “via adriatica” allo sviluppo; 
[continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
 

                                                             48. L’uomo, essere contraddittorio, ambiguo. Perché? 
 
Le citazioni messe in apertura di un libro meritano sempre una lunga riflessione: perché 
proprio quelle parole e non altre sono state scelte? Quale chiave ci forniscono per 
penetrare più a fondo nel libro che ci accingiamo a leggere? In genere si fanno delle 
ipotesi interpretative che poi la lettura confermerà o meno. Credo che, se siamo sinceri 
con noi stessi, possiamo riconoscerci in quanto affermano Roger Money-Kyrle e Altan: il 
nostro rapporto con verità e coscienza è chiamato in causa, non per eccesso di zelo ma 
per allontanamento dall’una e dall’altra. [continua] 
 

                  

 

 

 
 
 

 
Recensioni di saggi  di PierLuigi Albini 

 
 
118. Carlo Rovelli, Che cos’è il tempo? Che cos’è    
lo spazio? 
119. Antonio De Marco, In cammino… sulle 
tracce dei processi evolutivi 
120. Michele Pompei, Zao 
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Un nuovo racconto di Maria Rosaria Valentini 

 
 Oggi è di nuovo lunedì 
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