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Lagarde et Michard. Per le Scuole superiori:Lagarde et Michard. Per le Scuole superiori:
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Corto Maltese. Nonni e fiabeCorto Maltese. Nonni e fiabe

 Quella proposta da Levi Colombia, stavolta, è una Quella proposta da Levi Colombia, stavolta, è una
missione piuttosto singolare: ritrovare il nipotino delmissione piuttosto singolare: ritrovare il nipotino del
dottor Stone, stimato medico "dei bianchi". Ildottor Stone, stimato medico "dei bianchi". Il
sospetto di Corto è che dietro l'operazione disospetto di Corto è che dietro l'operazione di
salvataggio si nascondano ben altri interessi, masalvataggio si nascondano ben altri interessi, ma
una lauta ricompensa lo convinceràuna lauta ricompensa lo convincerà

Consob. Profili e attivitàConsob. Profili e attività

 La collana vorrebbe manifestare la comunione di La collana vorrebbe manifestare la comunione di
idee (e, in un certo senso, di ideali) che lega unidee (e, in un certo senso, di ideali) che lega un
gruppo di studiosi di diverse discipline, riuniti attornogruppo di studiosi di diverse discipline, riuniti attorno
alle cattedre di Diritto costituzionale e di Istituzioni dialle cattedre di Diritto costituzionale e di Istituzioni di
diritto romano dell'Università di Padova e, ancora, didiritto romano dell'Università di Padova e, ancora, di
Filosofia della politiFilosofia della politi

Cavalcare la propria tigreCavalcare la propria tigre

 L'arte dello stratagemma è un'arte antica, non solo L'arte dello stratagemma è un'arte antica, non solo
perché è alla base di secolari tradizioni di saggezza,perché è alla base di secolari tradizioni di saggezza,
ma soprattutto perché appartiene agli esseri viventi:ma soprattutto perché appartiene agli esseri viventi:
basta osservare animali e piante per registrarebasta osservare animali e piante per registrare
strategie di sopravvivenza, di difesa o di attacco.strategie di sopravvivenza, di difesa o di attacco.
L'uomo ha sempliceL'uomo ha semplice
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Il libro di Popper è considerato un testo fondamentale del pensiero liberale ;in verità il PopperIl libro di Popper è considerato un testo fondamentale del pensiero liberale ;in verità il Popper
filosofo politico mi sembra molto inferiore al Popper filosofo della ricerca scientifica.Lo sforzofilosofo politico mi sembra molto inferiore al Popper filosofo della ricerca scientifica.Lo sforzo
per dimostrare che in Platone si annida il germe della intolleranza è una esercitazione abile eper dimostrare che in Platone si annida il germe della intolleranza è una esercitazione abile e
colta che serve poco alla soluzione dei problemi del mondo contemporaneo sulla forma migliorecolta che serve poco alla soluzione dei problemi del mondo contemporaneo sulla forma migliore
di organizzazione politica della società.Si tratta di un libro che può essere utile solo ai ricercatoridi organizzazione politica della società.Si tratta di un libro che può essere utile solo ai ricercatori
specializzati ;non lo consiglierei a chi vuole semplicemente migliorare la propria cultura.specializzati ;non lo consiglierei a chi vuole semplicemente migliorare la propria cultura.

 Review 2: Review 2:
Una bellissima esperienza di lettura, sicuramente uno dei migliori testi che abbia letto. VivamenteUna bellissima esperienza di lettura, sicuramente uno dei migliori testi che abbia letto. Vivamente
consigliato anche per i non specialisti come me.consigliato anche per i non specialisti come me.

 Review 3: Review 3:
Questa è una delle più importanti opere scritte da uno dei più illuminati pensatori del nostroQuesta è una delle più importanti opere scritte da uno dei più illuminati pensatori del nostro
tempo; un autentico capolavoro, una solida colonna portante del pensiero liberale, capace ditempo; un autentico capolavoro, una solida colonna portante del pensiero liberale, capace di
mettere severamente sotto scacco tutta l'ambigua dottrina dogmatica egualitaria che ha tantomettere severamente sotto scacco tutta l'ambigua dottrina dogmatica egualitaria che ha tanto
incantato i nostri idealisti mancini.incantato i nostri idealisti mancini.

Popper che, come tanti altri giovani, aveva brevemente militato nel marxismo, ha ben prestoPopper che, come tanti altri giovani, aveva brevemente militato nel marxismo, ha ben presto
capito e pure lui abiurato, all'esempio di altrettanti moderni intellettuali coerenti, non ultimocapito e pure lui abiurato, all'esempio di altrettanti moderni intellettuali coerenti, non ultimo
François Furet (LE DUE RIVOLUZIONI e IL PASSATO DI UN'ILLUSIONE). Con i suoi scritti PopperFrançois Furet (LE DUE RIVOLUZIONI e IL PASSATO DI UN'ILLUSIONE). Con i suoi scritti Popper
ha contribuito alla definitiva demolizione di quel castello di carta, franato sulle rovine del Muro diha contribuito alla definitiva demolizione di quel castello di carta, franato sulle rovine del Muro di
Berlino, della peggiore di tutte le dottrine totalitarie, quella che si fondava su preconcetti,Berlino, della peggiore di tutte le dottrine totalitarie, quella che si fondava su preconcetti,
equivoci e falsità. Non per caso, egli spiega come la conoscenza è infinita e che la ricerca non haequivoci e falsità. Non per caso, egli spiega come la conoscenza è infinita e che la ricerca non ha
mai fine; infatti, noi impariamo continuamente e pertanto, modifichiamo ad ogni momento lemai fine; infatti, noi impariamo continuamente e pertanto, modifichiamo ad ogni momento le
nostre interpretazioni, in funzione della realtà che si presenta alla nostra capacità d'intendere,nostre interpretazioni, in funzione della realtà che si presenta alla nostra capacità d'intendere,
grazie alle continue nuove esperienze che viviamo. Pertanto, le nostre conclusioni non potrannograzie alle continue nuove esperienze che viviamo. Pertanto, le nostre conclusioni non potranno
mai essere definitive e, di conseguenza, è impossibile poter predire ed altrettanto inutile è volermai essere definitive e, di conseguenza, è impossibile poter predire ed altrettanto inutile è voler
pianificare l'avvenire.pianificare l'avvenire.

Così, Popper con questa straordinaria opera, ha scatenando i più diretti ed espliciti attacchi aCosì, Popper con questa straordinaria opera, ha scatenando i più diretti ed espliciti attacchi a
quegli aspiranti profeti - Platone, Hegel e Marx - i quali, con le loro idee, avevano cercato diquegli aspiranti profeti - Platone, Hegel e Marx - i quali, con le loro idee, avevano cercato di
sostenere la stravagante e grottesca pretesa di poter mettere sotto totale controllo l'azionesostenere la stravagante e grottesca pretesa di poter mettere sotto totale controllo l'azione
umana, con l'assurda finalità di, un giorno, arrivare ad una società giusta e perfetta. Ma è purumana, con l'assurda finalità di, un giorno, arrivare ad una società giusta e perfetta. Ma è pur
lecito chiedersi come sia ragionevolmente possibile pretendere di creare un modello fraterno,lecito chiedersi come sia ragionevolmente possibile pretendere di creare un modello fraterno,
ricorrendo all'oppressione di ogni legittima aspirazione degli individui? Come giustificare unricorrendo all'oppressione di ogni legittima aspirazione degli individui? Come giustificare un
male immediato certo, attraverso la repressione, per eventualmente arrivare ad un ipotetico benemale immediato certo, attraverso la repressione, per eventualmente arrivare ad un ipotetico bene
incerto? Già, ma loro intendevano che era necessario credere per vedere, mentre Popper, alincerto? Già, ma loro intendevano che era necessario credere per vedere, mentre Popper, al
contrario, insegna piuttosto a vedere per credere; loro, intanto, erano disposti a sacrificare ilcontrario, insegna piuttosto a vedere per credere; loro, intanto, erano disposti a sacrificare il
presente, a favore di un immaginario avvenire. Per raggiungere tale finalità, era implicita lapresente, a favore di un immaginario avvenire. Per raggiungere tale finalità, era implicita la
necessità di imporre drastiche misure, limitando le libertà degli individui e riducendoli a merenecessità di imporre drastiche misure, limitando le libertà degli individui e riducendoli a mere
comparse. A questi metodi, perfino un convinto egualitario, come Albert Camus, si era dichiaratocomparse. A questi metodi, perfino un convinto egualitario, come Albert Camus, si era dichiarato
contrario; per lui, la rivoluzione è un male ed allora scrive L'UOMO IN RIVOLTA, dovendo pagarecontrario; per lui, la rivoluzione è un male ed allora scrive L'UOMO IN RIVOLTA, dovendo pagare
un caro prezzo, subendo la ritorsione dei suoi compagni con la perdita della loro amicizia.un caro prezzo, subendo la ritorsione dei suoi compagni con la perdita della loro amicizia.

Popper si associa, così, alle idee di alcuni suoi conterranei, autori di altrettante utili opere inPopper si associa, così, alle idee di alcuni suoi conterranei, autori di altrettante utili opere in
difesa del libero pensiero - fra i quali Ludwig von Mises e F.A. von Hayek; infatti, insieme adifesa del libero pensiero - fra i quali Ludwig von Mises e F.A. von Hayek; infatti, insieme a
questi, Popper, ha certamente contribuito a far ammainare l'insanguinata bandiera delquesti, Popper, ha certamente contribuito a far ammainare l'insanguinata bandiera del
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totalitarismo, per far nuovamente sventolare al vento le bandiere della speranza, del progressototalitarismo, per far nuovamente sventolare al vento le bandiere della speranza, del progresso
spontaneo e della libertà.spontaneo e della libertà.

Purtroppo, nel nostro Paese, poco inclinato alle buone letture, le geniali opere di questiPurtroppo, nel nostro Paese, poco inclinato alle buone letture, le geniali opere di questi
importantissimi autori, sono rimaste in ombra, condannate all'ostracismo da una classeimportantissimi autori, sono rimaste in ombra, condannate all'ostracismo da una classe
intellettuale, alla quale un altro marxista pentito e grande difensore delle libertà - Raymond Aron -intellettuale, alla quale un altro marxista pentito e grande difensore delle libertà - Raymond Aron -
ha dedicato un famoso saggio con il titolo che la dice tutta: L'OPPIO DEGLI INTELLETTUALI.ha dedicato un famoso saggio con il titolo che la dice tutta: L'OPPIO DEGLI INTELLETTUALI.
LA SOCIETA' APERTA ED I SUOI NEMICI è, dunque, un'opera che dovrebbe essere presente inLA SOCIETA' APERTA ED I SUOI NEMICI è, dunque, un'opera che dovrebbe essere presente in
tutte le biblioteche, soprattutto di quelle che difendono i diritti umani, la democrazia e piùtutte le biblioteche, soprattutto di quelle che difendono i diritti umani, la democrazia e più
specificamente il libero pensiero.specificamente il libero pensiero.

 Review 4: Review 4:
La societa' aperta e i suoi nemici (vol. I e II)e' il libro che volevo leggere da sempre e poi per variLa societa' aperta e i suoi nemici (vol. I e II)e' il libro che volevo leggere da sempre e poi per vari
motivi non avevo mai acquistato, non ultimo un blocco "mentale" pensando che fosse troppomotivi non avevo mai acquistato, non ultimo un blocco "mentale" pensando che fosse troppo
ostico. Ora che finalmente ho letto entrambe i volumi devo dire che ne e' valsa la pena. I libriostico. Ora che finalmente ho letto entrambe i volumi devo dire che ne e' valsa la pena. I libri
sono una lucida analisi degli effetti che le due ideologie, prima quella di Platone e dopo quella disono una lucida analisi degli effetti che le due ideologie, prima quella di Platone e dopo quella di
Hegel hanno avuto sulla societa' nelle diverse epoche. La cosa impressionante e' la capacita'Hegel hanno avuto sulla societa' nelle diverse epoche. La cosa impressionante e' la capacita'
dell'autore di dare ragione dei vari effetti generati a partire dalle cause con un'apertura ad unadell'autore di dare ragione dei vari effetti generati a partire dalle cause con un'apertura ad una
analisi anche per il nostro presente (ma che per l'autore era futuro tenendo conto che il libro e'analisi anche per il nostro presente (ma che per l'autore era futuro tenendo conto che il libro e'
stato scritto prima degli anni 50). Mirabile e' l'analisi del vantaggio di costruire una "Societastato scritto prima degli anni 50). Mirabile e' l'analisi del vantaggio di costruire una "Societa
Aperta" e del metodo di mettere in discussione ogni punto con il metodo critico per avvicinarsiAperta" e del metodo di mettere in discussione ogni punto con il metodo critico per avvicinarsi
alla verita'. Consigliato anche per chi non ha dimestichezza con i libri di filosofia.alla verita'. Consigliato anche per chi non ha dimestichezza con i libri di filosofia.
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