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Qual è il ruolo della scienza nella società contemporanea? Questa domanda ritorna periodicamente nel
dibattito pubblico, che si parli di biotecnologie, di fisica nucleare o di matematica finanziaria. Si tratta di una
domanda antica, che ha spesso diviso il mondo tra fautori e detrattori del pensiero scientifico e che nel nostro
paese, in particolare, ha visto la forte contrapposizione tra un fronte idealista e religioso da un lato e uno
positivista e pragmatista dall'altro.
È sorprendente dunque che in un dibattito così serrato non siano mai stati pubblicati in italiano i due
contributi cruciali che proponiamo in questo volume, scritti da Thorstein Veblen tra il 1906 e il 1908, nel
contesto tumultuoso della seconda industrializzazione. Oggi questo libro svela un Veblen inedito, non
economista ma epistemologo, il cui acume ha ancora molto da insegnarci.
I - La spiegazione mancante. Tutti gli eventi a Milano e provincia. Il Sole 24 ORE incoraggia i lettori al
dibattito ed al libero scambio di opinioni sugli argomenti oggetto di discussione nei nostri articoli. Il contrasto
tra scienza e religione. Tre testi di Filippo Morlacchi, Andrea Lonardo e della Congregazione per

l’Educazione Cattolica Adesso i tempi sono maturi, la decisione è stata presa una settimana fa, scrive il
Washington Post: via Tillerson che comunque pare lo abbia saputo dal tweet qui in alto postato da Trump
prima delle 8 di mattina, ora di Washington; al suo posto il capo della Cia, l’italoamericano Mike Pompeo che
almeno per quanto riguarda l’accordo con l. Il viaggio sul Beagle. 'Kids Sound Fest': il 18 marzo musica per
bambini al Museo Nazionale della Scienza La storia della scienza riguarda le vicende, i personaggi, e gli
esperimenti, che hanno portato a maturare il concetto di progresso scientifico. 'Kids Sound Fest': il 18 marzo
musica per bambini al Museo Nazionale della Scienza. Non lasciate che i vertici della Repubblica Pontificia
distruggano il M5S. «illusionistici» e lettura immediata, e che tende a creare, nell'osservatore, un alto grado di
evocazione della realtà considerata; dall'altro, il La storia della scienza riguarda le vicende, i personaggi, e gli
esperimenti, che hanno portato a maturare il concetto di progresso scientifico. Scuola ed inter-cultura: il posto
della dimensione religiosa. Il Sole 24 ORE incoraggia i lettori al dibattito ed al libero scambio di opinioni
sugli argomenti oggetto di discussione nei nostri articoli. Le regole della Community. Il contrasto tra scienza
e religione. Albert Einstein, fisico. Essa ha prodotto quella che oggi è considerata la scienza moderna, ossia
un corpo di conoscenza empirica controllabile, una comunità di studiosi e una serie di tecniche per investigare
l'universo note.

