Sommario

Introduzione

7

Capitolo primo

L’eredità del Novecento
Una disciplina schizofrenica
La partizione fondamentale
I due regni
Un secolo di crisi
Il tempo e l’universalità delle leggi: la termodinamica
La conoscenza e il soggetto: la teoria della relatività
Apertura

11
11
13
14
17
19
21
23

Capitolo secondo

L’apertura del biologico
L’eredità mai aperta
Ghost in the machine
Rudimenti di sociologia della scienza
Alla ricerca del non-determinato
Un paio di cose che sappiamo in più sui geni...
... e un paio di cose che sappiamo in più sull’evoluzione
Un mondo molteplice

27
27
30
33
37
40
43
45

Capitolo terzo

Il posto dell’uomo nella natura
Obbligazioni
Infinite forme bellissime
I rischi di una disciplina tranquilla
Genealogia antica e generalità mammifere
L’ordine senza qualità
I cugini di campagna

49
49
52
54
58
61
63

186

Bibliografia

Capitolo quarto

Ominazione: diventare umani per via filogenetica
Plurali e pacifici
Accelerazioni e rallentamenti
Evoluzione plurale
Su la testa!
E dentro la testa?
A cosa serve un cervello

69
69
70
73
77
79
82

Capitolo quinto

Umanizzazione: diventare umani per via ontogenetica
Le due antropologie convergono: un’anticipazione
Prematuri e molto lenti
Quel che serve per crescere
Plasmazioni
La forma dei sensi
Per finire, una nota

87
87
89
91
96
101
105

Capitolo sesto

Le teorie implicite e l’ordine del mondo
Messe in forma
Filosofia con la gente dentro
Gli ordinatori
La scontatezza del quotidiano
Ordine e disordine

107
107
110
112
122
126

Capitolo settimo

Forme della crisi
Apertura del problema
Breve storia di una disciplina di frontiera
Dall’aspirina alla cosmovisione (e ritorno)
La crisi e le sue forme
Un ordine dappertutto fragile
La fine del mondo – e il convenire dei mondi

131
131
132
136
140
145
147

La costruzione di un umano

187

Capitolo ottavo

Mondi umani
Ab ovo
«Tutte le culture hanno pari dignità»
La scoperta e la giustificazione
La nostra “filosofia con la gente dentro”, e tutte le altre
Il valore delle pratiche
Dal colonialismo alla diplomazia
Bibliografia

151
151
154
159
164
167
169
173

Edizioni ETS
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di settembre 2014

