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Leggi ebooks Illuminismo adesso Steven Pinker PDF,
EPUB, mobi, Guardando ai primi due decenni del XXI secolo,
inaugurati dalla tragedia dell'11 settembre, insanguinati dal
terrorismo islamista, piagati da una gravissima crisi
finanziaria globale e divenuti teatro negli ultimi anni di
inquietanti riedizioni del nazionalpopulismo a sfondo xenofobo
e neo-oscurantista, è quasi inevitabile nutrire qualche dubbio
sulle «magnifiche sorti e progressive» promesse da quell'Età
dei lumi e della ragione che è stata il luogo d'origine della
modernità. Proprio per questo è ancor più apprezzabile lo
sforzo di chi, viceversa, vuole dimostrarci che non c'è nulla di
più sbagliato dell'imboccare la strada del pessimismo o della
resa a ideologie regressive.
Con Illuminismo adesso, Steven Pinker ci aiuta a leggere la
realtà contemporanea alla luce degli ideali di ragione,
scienza, umanesimo e progresso che quel movimento
filosofico ha elevato tre secoli fa a valori universali e che oggi
sono minacciati da altre componenti della natura umana,
come la fedeltà alla tribù, la cieca sottomissione all'autorità, il
pensiero magico, la tendenza a imputare i propri insuccessi a complotti orditi da nemici malvagi.
Nella sua appassionata difesa dei princìpi dell'Illuminismo e dei loro benefici effetti sul
miglioramento della condizione umana, Pinker mostra - dati e numeri alla mano - i giganteschi passi
avanti compiuti in ogni campo: nell'aspettativa di vita, nella tutela della salute, nella riduzione della
fame e nella moltiplicazione delle fonti di sostentamento, nella crescita e nella distribuzione della
ricchezza, nella riduzione delle disuguaglianze, nell'affermazione della pace e nella difesa della
sicurezza, nella diffusione della democrazia, nel rispetto e nella parità dei diritti, nell'accesso alla
conoscenza e nelle chance di felicità.
Questo indiscutibile progresso materiale, intellettuale e morale non è il frutto del caso, ma della
potenza della filosofia illuminista. Un trionfo così poco celebrato che le sue idee guida di ragione,
scienza e umanesimo sono spesso trattate dagli intellettuali con indifferenza, scetticismo, talvolta
con disprezzo e apertamente osteggiate. Eppure, per affrontare le formidabili sfide del nostro tempo,
come il cambiamento climatico, le impetuose ondate migratorie e il terrorismo globale, non servono
le geremiadi dei profeti di sventura né i cinici proclami di leader sbruffoni e ignoranti, ma la lucida
razionalità di chi pensa che siano problemi che l'uomo è in grado risolvere. «Forse» conclude Pinker
«non avremo mai un mondo perfetto, e sarebbe pericoloso cercarne uno. Ma non c'è limite ai
miglioramenti che possiamo conseguire se continuiamo ad applicare la conoscenza all'incremento
della prosperità umana.»
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Leggi ebooks Illuminismo adesso Steven Pinker PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
illuminismo adesso PDF?. If you are areader who likes to download illuminismo adesso 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 illuminismo adesso Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading illuminismo adesso Pdf? You may think
better just to read illuminismo adesso 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 illuminismo adesso 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, illuminismo
adesso Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
illuminismo adesso 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 illuminismo adesso Pdf from our online library.
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