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Salvatore Califano, Simmetrie e asimmetrie nel mondo fisico • Piero Tani, Alcuni paradossi 
nella teoria delle decisioni • Mimma Bresciani, Raymond Queneau e il gusto del paradosso • 
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From the liar paradox to 
Russell’s paradox to the «EPR 
paradox» linked to the enig-
matic world of quanta. From 
the importance of symmetry 

in the structure of natural 
world objects, to the problem of 

symmetry breaking and the rela-
tionship between matter and antimatter. Que-
neau’s linguistic and paradoxical modernity, 
and a philosophical interpretation of Gadda’s 
Meditazione Milanese. Artistic phenomena, 
a contradictory intellectual analysis. Comic 
and tragic elements in philosophy. Contradic-
tory aspects in the study of personal identity.

Dal paradosso del mentitore 
al paradosso di Russell fino al 
«paradosso EPR» al quale 
si lega l’enigmatico mondo 
dei quanti. Dall’importanza 
della simmetria nella struttura 
degli oggetti del mondo natura-
le al problema della rottura della 
simmetria e ai rapporti tra materia e anti-
materia. La modernità linguistica e paradossale 
di Queneau e una lettura filosofica della Medi-
tazione milanese di Gadda. I fenomeni artistici, 
una contraddittoria analisi intellettuale. Il 
comico e il tragico in filosofia. Aspetti con-
traddittori nello studio dell’ identità personale.
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