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 Il Tao Te Ching (Daodejing nella nuova trascrizione Il Tao Te Ching (Daodejing nella nuova trascrizione
Pinyin del cinese) è il testo fondamentale delPinyin del cinese) è il testo fondamentale del
taoismo. Tradizionalmente attribuito al "Vecchiotaoismo. Tradizionalmente attribuito al "Vecchio
Maestro", Lao Tzu, contemporaneo anziano diMaestro", Lao Tzu, contemporaneo anziano di
Confucio, questo libricino antico diConfucio, questo libricino antico di
duemilacinquecento anni contiene in forma poeticaduemilacinquecento anni contiene in forma poetica
e supremamentee supremamente

Il segreto nello sguardo. Memorie di RosalbaIl segreto nello sguardo. Memorie di Rosalba
Carriera prima pittrice d'EuropaCarriera prima pittrice d'Europa

 Venezia, aprile 1741. Rosalba Carriera siede allo Venezia, aprile 1741. Rosalba Carriera siede allo
scrittoio, illuminato debolmente dalla luce dellascrittoio, illuminato debolmente dalla luce della
candela. La grande artista è ormai vecchia e quasicandela. La grande artista è ormai vecchia e quasi
cieca. Non può più dipingere. È risoluta, con lecieca. Non può più dipingere. È risoluta, con le
poche forze che le rimangono, a completare il libropoche forze che le rimangono, a completare il libro
delle sue memorie. Parte dadelle sue memorie. Parte da
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della tradizione europea, nordafricana edella tradizione europea, nordafricana e
mediorientalemediorientale

 Dall'Italia alla Francia meridionale, dalla Spagna ai Dall'Italia alla Francia meridionale, dalla Spagna ai
Balcani, al Nordafrica e al Medioriente, il volumeBalcani, al Nordafrica e al Medioriente, il volume
offre un panorama completo dei piatti tipici delleoffre un panorama completo dei piatti tipici delle
regioni mediterranee. Una selezione di 600 gustoseregioni mediterranee. Una selezione di 600 gustose
ricette - dagli antipasti ai dessert - per viariare ilricette - dagli antipasti ai dessert - per viariare il
proprio menù scoprendo gli ingreproprio menù scoprendo gli ingre
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ogni tanto rincuora.Ogni tanto rincuora.
Trovare un libro di 'alto livello', che tocca temi chiave del nostro (con)vivere civile, scritto conTrovare un libro di 'alto livello', che tocca temi chiave del nostro (con)vivere civile, scritto con
puntiglio storico, chiarezza concettuale e forte pensiero critico non accade ogni giorno.puntiglio storico, chiarezza concettuale e forte pensiero critico non accade ogni giorno.
Se poi è un testo costruito in una chiave che certo può soddisfare i giuristi, per la ricchezza deiSe poi è un testo costruito in una chiave che certo può soddisfare i giuristi, per la ricchezza dei
riferimenti teorici e il fluire largo e logico dei ragionamenti, ma è capace di farsi apprezzare ancheriferimenti teorici e il fluire largo e logico dei ragionamenti, ma è capace di farsi apprezzare anche
da chi, soltanto fornito di media cultura, non ha ancora dismesso la voglia appassionata di capireda chi, soltanto fornito di media cultura, non ha ancora dismesso la voglia appassionata di capire
lo stallo politico-costituzionale, e per molti aspetti il deciso regresso, in cui siamo finiti in Italia, silo stallo politico-costituzionale, e per molti aspetti il deciso regresso, in cui siamo finiti in Italia, si
può dire davvero che è stato raggiunto il massimo.può dire davvero che è stato raggiunto il massimo.
Merito dell'autore, Gaetano Azzariti, noto costituzionalista: il quale non solo teorizza che perMerito dell'autore, Gaetano Azzariti, noto costituzionalista: il quale non solo teorizza che per
cambiare il mondo c'è bisogno di 'ethos', 'logos' e 'pathos', ma applica direttamente la ricetta alcambiare il mondo c'è bisogno di 'ethos', 'logos' e 'pathos', ma applica direttamente la ricetta al
suo saggio, rendendolo godibile come un romanzo che abbia come protagonista il movimentosuo saggio, rendendolo godibile come un romanzo che abbia come protagonista il movimento
costituzionalista, in Italia e all'estero, nel suo svolgersi storico.costituzionalista, in Italia e all'estero, nel suo svolgersi storico.
'Contro il revisionismo costituzionale' è infatti un'opera preziosa, uscita in contemporanea con la'Contro il revisionismo costituzionale' è infatti un'opera preziosa, uscita in contemporanea con la
conclusione parlamentare della vicenda della riforma costituzionale e il referendum popolareconclusione parlamentare della vicenda della riforma costituzionale e il referendum popolare
destinato a sancirne comunque il finale. Anche chi come me non è un addetto ai lavori, ma sidestinato a sancirne comunque il finale. Anche chi come me non è un addetto ai lavori, ma si
sforza d'essere semplicemente un cittadino intellettualmente impegnato non può che rimaneresforza d'essere semplicemente un cittadino intellettualmente impegnato non può che rimanere
colpito dalla ricchezza della mappa dei concetti trattati, quasi tutti figli della nostra Costituzionecolpito dalla ricchezza della mappa dei concetti trattati, quasi tutti figli della nostra Costituzione
del 1946, e dalla capacità dell'autore di far comprendere come ciò che pare astrazione giuridicadel 1946, e dalla capacità dell'autore di far comprendere come ciò che pare astrazione giuridica
abbia un impatto più che concreto nei fatti della storia e nell'attualità.abbia un impatto più che concreto nei fatti della storia e nell'attualità.
Il messaggio è semplice: sostenuto da una dovizia di argomenti, non solo giuridici, che appaionoIl messaggio è semplice: sostenuto da una dovizia di argomenti, non solo giuridici, che appaiono
logici, puntuali, serrati, percorre il libro e diventa insistito negli ultimi capitoli. Come recita illogici, puntuali, serrati, percorre il libro e diventa insistito negli ultimi capitoli. Come recita il
sottotitolo, 'occorre tornare ai fondamentali', ritrovando quello spirito costituente che solo puòsottotitolo, 'occorre tornare ai fondamentali', ritrovando quello spirito costituente che solo può
farci impugnare il revisionismo da almeno vent'anni dominante: nel nome della governabilità,farci impugnare il revisionismo da almeno vent'anni dominante: nel nome della governabilità,
infatti, abbiamo umiliato la rappresentatività e svuotato la funzione primaria del Parlamento,infatti, abbiamo umiliato la rappresentatività e svuotato la funzione primaria del Parlamento,
ammaccando (quando non rimuovendo) diritti fondamentali acquisiti negli anni e intaccando laammaccando (quando non rimuovendo) diritti fondamentali acquisiti negli anni e intaccando la
dignità delle persone, sempre meno in grado di esercitare cittadinanza attiva.dignità delle persone, sempre meno in grado di esercitare cittadinanza attiva.
Come spesso accade, se l'analisi è precisa e puntuta, ben supportata e convincente, inCome spesso accade, se l'analisi è precisa e puntuta, ben supportata e convincente, in
particolare se si condivide con l'autore lo sguardo al mondo da una certa ottica valoriale, è sullaparticolare se si condivide con l'autore lo sguardo al mondo da una certa ottica valoriale, è sulla
possibilità di tradurre il messaggio in pratica che si può dubitare: perché, forse, il processo è giàpossibilità di tradurre il messaggio in pratica che si può dubitare: perché, forse, il processo è già
irreversibile.irreversibile.
Al di là di una complessità di vincoli di contesto che fuoriesce dai confini nazionali, e che moltoAl di là di una complessità di vincoli di contesto che fuoriesce dai confini nazionali, e che molto
ormai ci condiziona, quando non ci determina, sappiamo che le leggi, necessarie per recuperareormai ci condiziona, quando non ci determina, sappiamo che le leggi, necessarie per recuperare
democrazia nella direzione indicata, non cadono dall'alto: almeno in una logica politica che nondemocrazia nella direzione indicata, non cadono dall'alto: almeno in una logica politica che non
privilegi la verticalità del potere. Ma hanno bisogno, appunto, del trittico indicato da Azzariti:privilegi la verticalità del potere. Ma hanno bisogno, appunto, del trittico indicato da Azzariti:
senza 'ethos', 'logos' e 'pathos', si resta, se va bene, qui dove siamo, e se va come più facilmentesenza 'ethos', 'logos' e 'pathos', si resta, se va bene, qui dove siamo, e se va come più facilmente
può andare, si va ove si può stare ancora peggio.può andare, si va ove si può stare ancora peggio.
La condizione per cambiare strada dipende prima dalla consapevolezza del bisogno e poi dallaLa condizione per cambiare strada dipende prima dalla consapevolezza del bisogno e poi dalla
volontà di intraprendere scelte diverse, in questo caso anche opposte. Almeno questi due fattorivolontà di intraprendere scelte diverse, in questo caso anche opposte. Almeno questi due fattori
non stanno ai vertici di chi oggi detiene il potere, ma, orizzontalmente, nella testa e nel cuorenon stanno ai vertici di chi oggi detiene il potere, ma, orizzontalmente, nella testa e nel cuore
delle persone: a loro (a noi) spetta influenzare politica e politici, esigendo una decisa inversionedelle persone: a loro (a noi) spetta influenzare politica e politici, esigendo una decisa inversione
del processo. E francamente mi pare che per ora prevalgano sentimenti di impotenza,del processo. E francamente mi pare che per ora prevalgano sentimenti di impotenza,
indifferenza, lontananza, che rendono noi cittadini sempre più sudditi.indifferenza, lontananza, che rendono noi cittadini sempre più sudditi.
Non sono certo i giuristi che possono invertire la rotta. Ma libri come questo, mentre ciNon sono certo i giuristi che possono invertire la rotta. Ma libri come questo, mentre ci
acculturano in modo serio e non superficiale, possono sferzare le coscienze di tutti.acculturano in modo serio e non superficiale, possono sferzare le coscienze di tutti.
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