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Il comportamento politico delle società umane pone innumerevoli interrogativi. Perché gli uomini si aggregano? Perché dimostrano spirito gregario?
Perché si possono sondare e prevedere le loro preferenze? Che cosa spinge
alcuni di loro a farsi leader? E perchè prevalgono i comportamenti aggressivi o quelli cooperativi?Ad alcune di queste domande la recente letteratura
scientifica e sociologica comincia a offrire risposte documentate ed esaurienti e si concretizza, con questo libro, La possibilità di formulare una teoria
generale della politica che si muova su basi meno incerte e pericolanti.la
biologia, l’antropologia, la paleontologia e le scienze neurologiche hanno
potuto svelare molti dei segreti che si celano dietro il comportamento sociale dell’uomo e le ragioni biologiche e neurofisiologiche della sua libertà
comportamentale. L’autore ha compiuto una vasta disamina di questa letteratura scientifica e attraverso di essa ha osservato e descritto le categorie del
comportamento umano nella società. Ha anche individuato, nelle differenze
geografiche e fisiche dell’ambientazione umana alcuni dei fattori che hanno
sospinto l’umanità a differenziarsi e a caratterizzarsi nella grandi categorie
dell’Occidente e dell’Oriente, del Sud e del Nord, delle periferie e delle città,
delle regioni costiere e di quelle interne, di quelle calde e di quelle fredde.
Infine ha analizzato le tematiche della vita e della morte, della salute e della
malattia, del benessere e della alimentazione anche alla luce delle più recenti
opzioni legislative che, nei diversi Stati nazionali, animano un incessante
dibattito tra i sostenitori di contrapposte tesi bioetiche e biopolitiche.
Mariateresa Tassinari Laureata in Bioetica presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università di Bologna con una tesi riguardante il rapporto medico-paziente. Iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche all’Università di Padova conclude il proprio percorso con uno stage svolto a Bologna
presso l’Associazione per la Medicina centrata sulla Persona ONLUS-ENTE
MORALE. Laureatasi con una tesi sull’epistemologia delle Medicine Non
Convenzionali è al momento è iscritta al Master in Sistemi Sanitari Tradizionali e Medicine Non Convenzionali presso l’Università di Milano - Bicocca.

