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 Questo libro offre una ricostruzione d'insieme del Questo libro offre una ricostruzione d'insieme del
periodo compreso tra il in e il vii secolo, dall'ascesaperiodo compreso tra il in e il vii secolo, dall'ascesa
al trono di Diocleziano alla nascita dell'Islam. Sial trono di Diocleziano alla nascita dell'Islam. Si
tratta di una delle epoche più complesse e decisivetratta di una delle epoche più complesse e decisive
per le sorti dell'Europa e del bacino delper le sorti dell'Europa e del bacino del
Mediterraneo, nel corso della quale avvengonoMediterraneo, nel corso della quale avvengono
fenomeni fondamentali, come la definitivafenomeni fondamentali, come la definitiva
consacrazione della Chiesa romana in quantoconsacrazione della Chiesa romana in quanto
istituzione avviata a dare il cambio, sul piano delistituzione avviata a dare il cambio, sul piano del
governo delle popolazioni, allo stesso Imperogoverno delle popolazioni, allo stesso Impero
romano, le grandi crisi politico-economiche, leromano, le grandi crisi politico-economiche, le
invasioni barbariche con le loro devastantiinvasioni barbariche con le loro devastanti
conseguenze demografiche e sociali, l'affermazioneconseguenze demografiche e sociali, l'affermazione
del diritto dal codice teodosiano a quello didel diritto dal codice teodosiano a quello di
Giustiniano, la nascitGiustiniano, la nascit
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Ai Chi. Il Tai Chi praticato in acquaAi Chi. Il Tai Chi praticato in acqua

 L'Ai Chi, ovvero il Tai Chi in acqua, fu creato agli L'Ai Chi, ovvero il Tai Chi in acqua, fu creato agli
inizi degli anni '90 da Jun Konno, ex trainer dellainizi degli anni '90 da Jun Konno, ex trainer della
nazionale olimpionica giapponese di nuoto. Questanazionale olimpionica giapponese di nuoto. Questa
nuova disciplina è una pratica meditativa che sinuova disciplina è una pratica meditativa che si
effettua in acqua tiepida (35 °C) e bassa (1,20 m).effettua in acqua tiepida (35 °C) e bassa (1,20 m).
L'Ai Chi riunisce, anzi esalta, iL'Ai Chi riunisce, anzi esalta, i
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Seduttore dalla nascita (Leggereditore Narrativa)Seduttore dalla nascita (Leggereditore Narrativa)

 Blue e Dean: possono esistere due persone più Blue e Dean: possono esistere due persone più
diverse? Maldestra, malvestita e cinica lei;diverse? Maldestra, malvestita e cinica lei;
impeccabile nei modi e nell'aspetto lui. Pittriceimpeccabile nei modi e nell'aspetto lui. Pittrice
svagata e nomade lei; atleta scattante che hasvagata e nomade lei; atleta scattante che ha
trovato una famiglia nella squadra lui. Eppure, iltrovato una famiglia nella squadra lui. Eppure, il
giorno in cui Dean raccatta Blue per la strada,giorno in cui Dean raccatta Blue per la strada,
quello cquello c
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Dopo aver letto una recensione che lo definiva rigoroso, brillante e documentato, mi son decisoDopo aver letto una recensione che lo definiva rigoroso, brillante e documentato, mi son deciso
ad acquistare questo saggio.ad acquistare questo saggio.
Che delusione!Che delusione!
Le fonti storiche utilizzate spesso non sono citate, e quando lo sono non c'è quasi mai laLe fonti storiche utilizzate spesso non sono citate, e quando lo sono non c'è quasi mai la
preoccupazione di distinguere tra quelle più rigorose e quelle sfacciatamente apologetiche opreoccupazione di distinguere tra quelle più rigorose e quelle sfacciatamente apologetiche o
inattendibili. Si trovano così citazioni improbabili di imperatori che, anche quando sono attribuiteinattendibili. Si trovano così citazioni improbabili di imperatori che, anche quando sono attribuite
ad uno storico inattendibile, vengono ugualmente utilizzate per fare deduzioni o analizzare fattiad uno storico inattendibile, vengono ugualmente utilizzate per fare deduzioni o analizzare fatti
storici, il che è decisamente fastidioso. Altre volte l'autore fa dell'ironia poco comprensibile,storici, il che è decisamente fastidioso. Altre volte l'autore fa dell'ironia poco comprensibile,
come quando considera che gli dei furono propizi ad un imperatore (p. 73), e sembra proprio locome quando considera che gli dei furono propizi ad un imperatore (p. 73), e sembra proprio lo
dica seriamente. Ancora, l'autore ricostruisce i racconti attraverso le intenzioni, solo presunte,dica seriamente. Ancora, l'autore ricostruisce i racconti attraverso le intenzioni, solo presunte,
dei personaggi storici; azzarda la loro psicologia senza però dedurla dai fatti, anzi cercando didei personaggi storici; azzarda la loro psicologia senza però dedurla dai fatti, anzi cercando di
spiegare lo sviluppo di questi in base alla psicologia che ha immaginato, o che ha appreso daspiegare lo sviluppo di questi in base alla psicologia che ha immaginato, o che ha appreso da
uno degli storici inattendibili di cui si è detto prima; gli basta solo sia appena appena plausibile euno degli storici inattendibili di cui si è detto prima; gli basta solo sia appena appena plausibile e
non si preoccupa se la sua intuizione sia poco congrua con gli eventi. In alcuni casi esagera enon si preoccupa se la sua intuizione sia poco congrua con gli eventi. In alcuni casi esagera e
sembra voler leggere la mente dei personaggi storici: "Teodosio ordinò alcune condanne asembra voler leggere la mente dei personaggi storici: "Teodosio ordinò alcune condanne a
morte, con il pensiero sicuro di annullarle prima dell'esecuzione. Ma gli ordini furono eseguitimorte, con il pensiero sicuro di annullarle prima dell'esecuzione. Ma gli ordini furono eseguiti
prima della revoca" (p. 94).prima della revoca" (p. 94).
Ne esce fuori un racconto basato spesso, troppo spesso, sui "si dice" (si veda pag. 74).Ne esce fuori un racconto basato spesso, troppo spesso, sui "si dice" (si veda pag. 74).
L'oggettività storica salta del tutto. In ultimo, quando affronta questioni storiograficheL'oggettività storica salta del tutto. In ultimo, quando affronta questioni storiografiche
controverse, cita a stento le principali teorie alternative alla sua (ad esempio quelle relative allecontroverse, cita a stento le principali teorie alternative alla sua (ad esempio quelle relative alle
cause della caduta dell'impero romano d'Occidente, o alla questione se si sia trattato di invasionicause della caduta dell'impero romano d'Occidente, o alla questione se si sia trattato di invasioni
o di migrazioni barbariche), e afferma, senza peritarsi di dimostrarle, le sue interpretazioni,o di migrazioni barbariche), e afferma, senza peritarsi di dimostrarle, le sue interpretazioni,
ignorando quasi del tutto, ad esempio, gli studi di strategia militare e sulle finanze dell'impero,ignorando quasi del tutto, ad esempio, gli studi di strategia militare e sulle finanze dell'impero,
che pure hanno la loro importanza.che pure hanno la loro importanza.
Le contraddizioni di cui il saggio è seminato a volte mi lasciano perplesso, e mi hanno bloccato,Le contraddizioni di cui il saggio è seminato a volte mi lasciano perplesso, e mi hanno bloccato,
per rileggere e rileggere il testo, alla ricerca del nodo logico che mi fosse sfuggito; alla fine miper rileggere e rileggere il testo, alla ricerca del nodo logico che mi fosse sfuggito; alla fine mi
sono accorto che si trattava proprio di contraddizioni dell'autore: così, per essere fedele allasono accorto che si trattava proprio di contraddizioni dell'autore: così, per essere fedele alla
psicologia tratteggiata di Stilicone, caratterizzata a suo parere dal un'ambizione che gli avrebbepsicologia tratteggiata di Stilicone, caratterizzata a suo parere dal un'ambizione che gli avrebbe
impedito di fare il bene dell'Impero (tesi opposta a quella di molti altri, del tutto ignorati), l'autoreimpedito di fare il bene dell'Impero (tesi opposta a quella di molti altri, del tutto ignorati), l'autore
prima afferma che non era un grande stratega, suggerendo che Alarico gli fosse superiore, poiprima afferma che non era un grande stratega, suggerendo che Alarico gli fosse superiore, poi
dichiara senza alcun problema che il generale riesce a sconfiggere per ben due volte ildichiara senza alcun problema che il generale riesce a sconfiggere per ben due volte il
comandante visigoto e che non lo avrebbe inseguito e finito a causa della sua ambizione; tuttaviacomandante visigoto e che non lo avrebbe inseguito e finito a causa della sua ambizione; tuttavia
non spiega come le due cose siano legate fra loro. Più probabilmente Stilicone stava adottandonon spiega come le due cose siano legate fra loro. Più probabilmente Stilicone stava adottando
la politica, usuale ai romani e ammirata da Montesquieu, per cui si sconfiggono i nemici per poila politica, usuale ai romani e ammirata da Montesquieu, per cui si sconfiggono i nemici per poi
fare pace con loro e farseli alleati. I Visigoti di Alarico, infatti, erano stati e saranno ancora alleatifare pace con loro e farseli alleati. I Visigoti di Alarico, infatti, erano stati e saranno ancora alleati
che Roma metterà a difesa del limes. Ma l'autore preferisce definire Stilicone un ambizioso...che Roma metterà a difesa del limes. Ma l'autore preferisce definire Stilicone un ambizioso...
Altrove (p. 73-74) "Si dice che [Costanzo II] sul letto di morte avesse designato Giuliano comeAltrove (p. 73-74) "Si dice che [Costanzo II] sul letto di morte avesse designato Giuliano come
successore. Questo avrebbe concordato con la sua incrollabile fedeltà alla priorità della dinastiasuccessore. Questo avrebbe concordato con la sua incrollabile fedeltà alla priorità della dinastia
costantiniana, ma è anche possibile che la sua fiducia per il nuovo detentore del potere avessecostantiniana, ma è anche possibile che la sua fiducia per il nuovo detentore del potere avesse
soltanto come obiettivo quello di arruffianarselo". Qui, al di là del linguaggio (originale o dellasoltanto come obiettivo quello di arruffianarselo". Qui, al di là del linguaggio (originale o della
traduzione) molto poco consono, si procede per ipotesi non avvalorate da fatti, o addirittura intraduzione) molto poco consono, si procede per ipotesi non avvalorate da fatti, o addirittura in
palese contraddizione con essi: infatti, Costanzo II è morto proprio mentre la guerra civile tra luipalese contraddizione con essi: infatti, Costanzo II è morto proprio mentre la guerra civile tra lui
e Giuliano era in atto. Adesso, che lo scopo di una guerra civile sia quello di combattere ile Giuliano era in atto. Adesso, che lo scopo di una guerra civile sia quello di combattere il
proprio erede designato, la rende del tutto incomprensibile: Costanzo II che combatte controproprio erede designato, la rende del tutto incomprensibile: Costanzo II che combatte contro
Giuliano per non avvalorarlo come Augusto, lo investe in punto di morte di quel titolo perGiuliano per non avvalorarlo come Augusto, lo investe in punto di morte di quel titolo per
"arruffianarselo"? e in vista di cosa, di quale obiettivo, lui morto, avrebbe avuto questa "captatio"arruffianarselo"? e in vista di cosa, di quale obiettivo, lui morto, avrebbe avuto questa "captatio
benevolentiae" con tanto di guerra armata? La fonte, poi, non citata e senza una minima analisibenevolentiae" con tanto di guerra armata? La fonte, poi, non citata e senza una minima analisi
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critica, è palesemente tutta interna all'apologetica cristiana, da prendere con le dovutecritica, è palesemente tutta interna all'apologetica cristiana, da prendere con le dovute
precauzioni; affermerebbe, tra l'altro, come riportato da Pfeilschifter, che Costanzo in punto diprecauzioni; affermerebbe, tra l'altro, come riportato da Pfeilschifter, che Costanzo in punto di
morte avrebbe ricevuto il battesimo. Insomma, un modo decisamente poco rigoroso di faremorte avrebbe ricevuto il battesimo. Insomma, un modo decisamente poco rigoroso di fare
storia, in cui le ipotesi e le interpretazioni si fanno gioco dei fatti.storia, in cui le ipotesi e le interpretazioni si fanno gioco dei fatti.
Poiché è convinto che si tratti di invasioni e non di migrazioni barbariche, il nostro autorePoiché è convinto che si tratti di invasioni e non di migrazioni barbariche, il nostro autore
elabora questa distinzione concettuale, che ad una veloce analisi appare non solo forzata, maelabora questa distinzione concettuale, che ad una veloce analisi appare non solo forzata, ma
anche irreale: "Il concetto di migrazioni di popoli per indicare le invasioni barbariche non èanche irreale: "Il concetto di migrazioni di popoli per indicare le invasioni barbariche non è
esattamente appropriato, dal momento che a migrare non erano popoli poiché molte persone,esattamente appropriato, dal momento che a migrare non erano popoli poiché molte persone,
spesso la maggior parte, restavano in patria" (p. 111). Ne deduciamo che se non si muovonospesso la maggior parte, restavano in patria" (p. 111). Ne deduciamo che se non si muovono
popoli interi non ci sono migrazioni (di popoli): nel tempo che viviamo, quindi tutti i profughi epopoli interi non ci sono migrazioni (di popoli): nel tempo che viviamo, quindi tutti i profughi e
tutti i flussi migratori come vanno definiti? come invasori? Se l'idea di Pfleilshifer fosse questa,tutti i flussi migratori come vanno definiti? come invasori? Se l'idea di Pfleilshifer fosse questa,
andrebbe argomentata molto meglio. Ma viene il dubbio che si tratti anche di un problema diandrebbe argomentata molto meglio. Ma viene il dubbio che si tratti anche di un problema di
traduzione, perché questa è a tratti imbarazzante: sarebbe scusabile poiché la traduttrice non ètraduzione, perché questa è a tratti imbarazzante: sarebbe scusabile poiché la traduttrice non è
una storica di professione, se non fosse che in alcuni casi il senso logico della frase sembrauna storica di professione, se non fosse che in alcuni casi il senso logico della frase sembra
saltare del tutto. Si leggono espressioni in cui le scelte lessicali sono fuori contesto, come "nonsaltare del tutto. Si leggono espressioni in cui le scelte lessicali sono fuori contesto, come "non
si deve cadere all'estremità opposta" (p. 106), che il lettore può solo supporre dovesse esseresi deve cadere all'estremità opposta" (p. 106), che il lettore può solo supporre dovesse essere
"nell'estremo opposto"; non si capisce, poche righe dopo, se sia stata la traduttrice o l'autore a"nell'estremo opposto"; non si capisce, poche righe dopo, se sia stata la traduttrice o l'autore a
produrre la contraddizione presente nel seguente testo: "Chiedo al lettore di considerare ilprodurre la contraddizione presente nel seguente testo: "Chiedo al lettore di considerare il
significato della parola 'saccheggiare', usata alla leggera nelle pagine precedenti: uominisignificato della parola 'saccheggiare', usata alla leggera nelle pagine precedenti: uomini
stranieri nelle strade, porte sfondate, beni rapinati, bestiame rubato, mutilazioni, schiavitù,stranieri nelle strade, porte sfondate, beni rapinati, bestiame rubato, mutilazioni, schiavitù,
assassinio e sfrenatezza, stupro, fine del mondo in cui si ha fiducia. Nei Balcani, nei territoriassassinio e sfrenatezza, stupro, fine del mondo in cui si ha fiducia. Nei Balcani, nei territori
prealpini, in Gallia, Britannia, Spagna, Italia e infine anche in Africa, tutto questo si perpetrò piùprealpini, in Gallia, Britannia, Spagna, Italia e infine anche in Africa, tutto questo si perpetrò più
volte durante il V secolo". Posso solo supporre che la parola 'saccheggiare' non sia stata affattovolte durante il V secolo". Posso solo supporre che la parola 'saccheggiare' non sia stata affatto
usata alla leggera, anzi, a meno che la leggerezza non fosse imputabile al fatto che essa erausata alla leggera, anzi, a meno che la leggerezza non fosse imputabile al fatto che essa era
inadeguata per difetto rispetto alla realtà che descriveva; fatto è che l'espressione "alla leggera"inadeguata per difetto rispetto alla realtà che descriveva; fatto è che l'espressione "alla leggera"
risulta stonata, messa - come si suol dire - un po' alla leggera, se non tradotta male.risulta stonata, messa - come si suol dire - un po' alla leggera, se non tradotta male.
Parlando della distruzione della sinagoga di Callinico, che Teodosio vorrebbe far ricostruire aiParlando della distruzione della sinagoga di Callinico, che Teodosio vorrebbe far ricostruire ai
cristiani che l'hanno devastata e che Ambrogio invece ritiene non debbano farlo, la traduttricecristiani che l'hanno devastata e che Ambrogio invece ritiene non debbano farlo, la traduttrice
riesce a scrivere:riesce a scrivere:
"Teodosio non poteva permetterlo, la distruzione di una sinagoga era pur sempre un atto devoto""Teodosio non poteva permetterlo, la distruzione di una sinagoga era pur sempre un atto devoto"
(p.93). La frase avrebbe più senso se al posto di "Teodosio" trovassimo scritto "Ambrogio". Non(p.93). La frase avrebbe più senso se al posto di "Teodosio" trovassimo scritto "Ambrogio". Non
avendo a disposizione l'originale, risulta impossibile capire cosa abbia detto l'autore.avendo a disposizione l'originale, risulta impossibile capire cosa abbia detto l'autore.
Sempre parlando di Teodosio la traduttrice riesce a produrre quanto segue: "diede inizio allaSempre parlando di Teodosio la traduttrice riesce a produrre quanto segue: "diede inizio alla
guerra nonostante i lunghi armamenti, quindi nella posizione del più debole", dove,guerra nonostante i lunghi armamenti, quindi nella posizione del più debole", dove,
probabilmente, si vorrebbe dire che i tempi per rimpolpare e addestrare l'esercito dopo laprobabilmente, si vorrebbe dire che i tempi per rimpolpare e addestrare l'esercito dopo la
sconfitta di Adrianopoli erano lunghi (e che quindi Teodosio non disponeva di truppe in numerosconfitta di Adrianopoli erano lunghi (e che quindi Teodosio non disponeva di truppe in numero
e qualità sufficienti). Insomma...e qualità sufficienti). Insomma...
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