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Finalista Premio Caccuri 2016. Possiamo rinunciare a tutto tranne che alla conoscenza. Perché è la nostra
ricchezza più grande, l’unica eredità che conta e non perde mai valore.
Che cosa fa di noi quello che siamo? Se è vero che buona parte della nostra vita è già scritta nel nostro codice
genetico, è altrettanto innegabile che le nostre esistenze sono influenzate dall’ambiente che ci circonda e da un
infinito numero di elementi puramente casuali sui quali abbiamo ben poco controllo. L’interazione di questi
tre fattori (genoma, ambiente e caso) genera un numero potenzialmente infinito di individualità, ma questa
ricetta sembra lasciare poco spazio alle nostre scelte personali: non siamo noi a comporre il nostro Dna,
incidiamo sul mondo molto meno di quanto lui incida su di noi e – inutile dirlo – la nostra volontà è pressoché
impotente davanti al caso. Eppure ogni giorno facciamo, pensiamo o diciamo qualcosa che rispecchia in pieno
(nel bene o nel male) la nostra unicità. E nel nostro continuo tentativo di affrancarci dall’idea di un destino
immutabile abbiamo un alleato: la cultura. In questo saggio, Edoardo Boncinelli rilette sulla natura umana
concentrandosi sulla pulsione che più di ogni altra ci distingue dagli animali: quella a sapere, conoscere,
definire e regolamentare. E ci dimostra che la cultura scientifica e quella umanistica contribuiscono in egual
misura nello sforzo collettivo di interpretare la realtà, fornendoci al tempo stesso gli strumenti per
comprenderla. Noi siamo cultura è un richiamo a dare un senso alla nostra libertà e un invito a coltivare

l’umano bisogno di trasmetterla.
Perché non c’è umanità senza conoscenza e non c’è conoscenza senza umanità.
progetto educaitalia, l’italia che educa. Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle
stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. 16. 2018 · «Il dibattito
sull'esistenza di razze lo lascerei all'accademia, non è certo la sostituzione etnica il problema, ma la
coesistenza di comunità diverse per cultura e tradizioni. Spesso capita di affrontare dei colloqui di selezione e
di essere liquidati con il classico “Le faremo sapere”. Se a qualcuno è arrivata una chiamata o una email
avente come contenuto l'esito, seppur negativo. faccia un fischio. Queste ultime parole indicano, che essi
sono molto vicini, tanto da essere influenzati, dalle nostre azioni; ciò, in termini di analisi, si potrebbe tradurre
in una presenza degli alieni del Comando in una dimensione a noi parallela (piano esistenziale differente).
'Non è quanto si possiede ma quanto si assapora a fare la felicità' (Charles Spurgeon) “Creare è dare una forma
al proprio destino” (Albert Camus) Sappiamo per certo che il nostro pensiero unito all’emozione crea di
conseguenza una realtà che può essere positiva o negativa. ma quando mai. ma quando mai. Spesso capita di
affrontare dei colloqui di selezione e di essere liquidati con il classico “Le faremo sapere”. Sarebbe utile, per
capire, rileggere alcuni testi da tempo accantonati come politicamente scorretti, perché dimostrano. Il talamo
sia senza macchia. 2018 · «Il dibattito sull'esistenza di razze lo lascerei all'accademia, non è certo la
sostituzione etnica il problema, ma la coesistenza di comunità diverse per cultura e tradizioni. Il “pavor
nocturnus” 31 ottobre 2007 Posted by Giuseppe Ferrari in : Psicologia, trackback “Il mio bambino da qualche
tempo si sveglia di notte improvvisamente urlando e singhiozzando.

