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By Rousseau, Jean-Jacques

Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2013. Condition: new. Milano, 2013; br., pp. 107, cm 13x20.
(Universale Economica. I Classici. 41). Nel 1745 l'Accademia di Digione propone un tema: "quale sia
l'origine della disuguaglianza fra gli uomini e se sia fondata sulla legge naturale". Rousseau
presenta il suo "Discorso sulle origini e i fondamenti della disuguaglianza fra gli uomini": "Il primo
che, avendo cintato un terreno, pensò di dire 'questo è mio' e trovò delle persone abbastanza
stupide da credergli fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quanti
assassini, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando i pioli o
colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: 'Guardatevi dal dare ascolto a questo impostore!
Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno siete perduti!'". "È questo il suo
primo scritto importante di politica, dove viene posto il problema che poi verrà trattato nella sua
opera maggiore, il Contratto sociale," spiega Giulio Preti nella sua introduzione, "e Rousseau ha il
merito di aver formulato chiaramente, sia pure su di un piano astrattamente politico, l'idea della
democrazia, e di avere mostrato come, con la proprietà privata, cominci l'infelicità umana.".
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Totally among the best ebook I have ever go through. It can be rally exciting throgh looking at period. Its been printed in an extremely straightforward way
which is just soon after i finished reading this pdf by which actually transformed me, change the way i believe.
-- Mr . Mer vin Wa lsh-- Mr . Mer vin Wa lsh

It is fantastic and great. It generally is not going to cost an excessive amount of. You will like the way the blogger create this book.
-- Ger a r do B a uch PhD-- Ger a r do B a uch PhD
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