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I primi critici di Der Einzige und sein Eigentum (L'Unico e la sua proprietà) si concentrarono sulle due parole
"scandalose" del libro, l'"Unico" e l'"Egoista". Non seppero invece coglierne l'autentico nucleo etico e
concettuale, l'Eigenheit, l'individualità propria ovvero la volontà dell'uomo libero, che ne è l'anima e la
protagonista. Scaturisce da qui il fraintendimento di Stirner che permetterà agli anarchici russi di
saccheggiarne il pensiero, e insieme comincia ad affermarsi la leggenda, assai duratura nell'immaginario della
sinistra radicale, che ne fa il padre dell'anarcoindividualismo. Un fraintendimento, e un saccheggio, che
ricordano da vicino l'operazione compiuta dal nazismo su Nietzsche.
( traduzione dal francese di Elisabetta Possati) “ Era piccola piccola la mia vita, ma è stata una vita, ossia il
cuore delle cose, il centro del mondo” Anatole France Bellissimo articolo, soprattutto per la completezza e per
la chiarezza… non esoteriche. La Scuola dei DS; Fedeli: ritorno agli errori passati di una sessantottista; I bulli
si bocciano. Biografia. Amaro calice. sul disgusto e la morale; Antropologia e scienze cognitive; Aspetti
evolutivi del pensiero ecologico Individuo (dal latino individuus, parola composta dal prefisso in - privativo e
dividuus, «diviso») è il lemma corrispondente alla traduzione latina, fatta per la prima volta da Cicerone, del
termine greco ἄτομος: (composto di ἀ- … Per capire che cosa sia la filosofia e quale siano le competenze
proprie del filosofo, la cosa migliore da fare è, probabilmente, interrogare i filosofi stessi, ossia i diretti

interessati, coloro che esercitano la filosofia in prima persona.
Per una Scuola cattolica tra le piaghe della Chiesa Con la morte di Hegel, avvenuta nel 1831, si apre una
questione di gran rilievo per la storia del pensiero: il sistema hegeliano, organico ed estremamente compatto,
trova nel fatto stesso di essere un sistema un punto di forza ma anche di debolezza. Home Page; Pedagogia e
didattica. Ne scaturisce l'immagine di uno straordinario percorso interpretativo tutto sommato coerente e
nient'affatto arbitrario, quando si consideri il quadro storico, che si colloca appunto fra la strage degli Albigesi
e quella dei Templari. Le Goff, Eroi e meraviglie del Medioevo, Laterza, Roma-Bari 2005. Biografia.
Altruismo e morale, percorsi separati. Home Page; Pedagogia e didattica. Amaro calice. La Fondazione
Giorgio Gaber nasce nel 2006, proseguendo nell'attivita' svolta dall'omonima Associazione Culturale
costituitasi all'indomani della scomparsa dell'artista. Amaro calice. La Fondazione Giorgio Gaber nasce nel
2006, proseguendo nell'attivita' svolta dall'omonima Associazione Culturale costituitasi all'indomani della
scomparsa dell'artista. Scarica il volantino dei 20 punti per la qualità della vita degli italiani di MoVimento 5
Stelle Testa e cuore. Home Page; Pedagogia e didattica. Una visione a lungo termine e la passione per
realizzarla. Altruismo e morale, percorsi separati.

