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Un tempo il coraggio - nella sua accezione di ardimento fisico
- era solo opera dell'umano, poi le macchine se ne sono
impossessate: non più il guerriero armato delle sue proprie
mani, ma di mitragliatrici, carri armati, lanciafiamme,
cacciabombardieri. Un po' come accade ora con la tecnologia:
fino a trent'anni fa occorreva pronunciarsi, scrivere,
telefonare, dunque esporsi. Oggi si può comunicare, anzi si è
indotti a farlo, senza un'interfaccia umana, dunque senza
rischio, senza paura di compromettersi. E le umane virtù
vengono delegate a ciò che umano non è. Così, anche il
coraggio e la forza d'animo che vi è intrinsecamente
connaturata stanno diventando sempre più un'astrazione
virtuale, svuotata di senso, per uomini e donne che vagano
senza bussola, giovani accecati dal presente e vecchi
incartapecoriti nel ricordo.
Per fronteggiare «la più grande urgenza sociale odierna»,
Paolo Crepet propone a genitori, educatori e, in particolare, a
quei «nativi digitali» che si accingono a esplorare la propria
esistenza in una società ipertecnologica un «ipotetico inventario» di alcune declinazioni del coraggio
in vari ambiti dell'esperienza umana (il coraggio di educare, di dire no, di ricominciare, di avere
paura, di scrivere, di immaginare, di creare ). Un inventario concepito come un'associazione di idee,
un brain-storming, un esercizio utile per stimolare adulti e non ancora adulti a ritrovare la forza
della sfacciataggine e la capacità di resistenza che la vita ogni giorno ci chiede.
Ma in queste pagine Crepet parla soprattutto di un'altra e più ambiziosa forma di coraggio. Quella
che dobbiamo inventarci per creare un nuovo mondo, se non vogliamo che siano altri a inventarlo
per noi; quella che i giovani devono riscoprire per non ritrovarsi tristi e rassegnati a non credere più
nei loro sogni; quella che tutti devono scovare in se stessi per iniziare un rinascimento ideale ed
etico. Perché, alla fine, il coraggio è la magica opportunità che permette di capire il presente e di
costruire il futuro.
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If you are areader who likes to download il coraggio Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get il coraggio Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading il coraggio Pdf? You may think better
just to read il coraggio Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read il coraggio electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, il coraggio Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download il coraggio
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download il coraggio Pdf from our online library.
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