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Leggi ebooks Rischiare grosso Nassim Nicholas Taleb
PDF, EPUB, mobi, Cigni neri si sono moltiplicati e hanno
oscurato il cielo. L’uccello simbolo dell’ «evento imprevedibile
di grande impatto» teorizzato da Nassim Nicholas Taleb negli
anni è stato usato per legittimare i buchi di bilancio lasciati da
banchieri premiati con buonuscite milionarie, giustificare i
mercati di schiavi nati dalle ceneri degli interventi militari
occidentali o autoassolversi di fronte a votazioni dagli esiti
clamorosi come il referendum sulla Brexit. Ma davvero tutto
questo era – è – inevitabile? E se invece si trattasse solo di
una diffusa mancata assunzione di responsabilità? Se
l’antidoto al Cigno nero fosse correre sul serio dei
rischi?«Non conta ciò che si possiede ma ciò che si rischia di
perdere.» Che si tratti di decidere se cambiare lavoro,
lasciare il vecchio fidanzato o concorrere per diventare il
prossimo presidente degli Stati Uniti, spiega Taleb,
avvicinarsi alla fiamma (e rischiare di scottarsi) è sempre più
fruttuoso che rimanere immobili (e congelare). E anche più
etico. Ogni rischio è infatti una scelta di fronte a un burrone: l’unico modo per andare avanti è
saltare, ma se si fallisce non ci sarà nessun altro a pagarne le conseguenze.Con Rischiare grosso
Taleb torna a interrogarsi sulle dinamiche della società contemporanea e offre nuove soluzioni
radicali ai problemi della vita di tutti i giorni così come alle storture di politica, economia e
informazione. Con il suo consueto stile provocatorio, che unisce l’ironia ad argomentazioni sempre
pragmatiche e dirette, e attraversando la storia con riletture iconoclaste e innovative – dal codice di
Hammurabi a Immanuel Kant, da Annibale a Donald Trump, da Gesù Cristo fino agli estremisti
religiosi di oggi –, Taleb riflette sull’asimmetria nascosta tra la decisione di correre un rischio e la
reale capacità di affrontarne le conseguenze, risponde agli interrogativi emersi dopo la crisi
economica e anticipa gli scenari di domani.Rischiare grosso è un’opera spaventosa e illuminante
che, come una nuova rivoluzione copernicana, ribalta ogni paradigma nella nostra gestione della
quotidianità e degli affari. Che l’obiettivo sia migliorare la nostra vita o evitare la prossima crisi
globale, rischiare grosso non è solo un’opzione percorribile: è l’unica strada.
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Leggi ebooks Rischiare grosso Nassim Nicholas Taleb PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
rischiare grosso PDF?. If you are areader who likes to download rischiare grosso 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 rischiare grosso Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading rischiare grosso Pdf? You may think
better just to read rischiare grosso 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 rischiare grosso 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, rischiare
grosso Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
rischiare grosso 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 rischiare grosso Pdf from our online library.
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