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 "Se si parte dal principio che gli dèi sono molti "Se si parte dal principio che gli dèi sono molti
viene meno il motivo per affermare che quelli degliviene meno il motivo per affermare che quelli degli
altri sono falsi dèi o demoni… All’interno delle nostrealtri sono falsi dèi o demoni… All’interno delle nostre
società, l’adozione di alcuni quadri mentali proprisocietà, l’adozione di alcuni quadri mentali propri
del politeismo ridurrebbe senz’altro il tasso didel politeismo ridurrebbe senz’altro il tasso di
conflittualità fra le diverse religioni monoteistiche econflittualità fra le diverse religioni monoteistiche e
le loro interne suddivisioni"le loro interne suddivisioni"
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 In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere In un unico libro elettronico i Riassunti di 10 opere
che si DEVONO assolutamente conoscere.Neiche si DEVONO assolutamente conoscere.Nei
Riassunti vengono indicati tutti i particolariRiassunti vengono indicati tutti i particolari
importanti della trama, si sottolineano le curiosità, siimportanti della trama, si sottolineano le curiosità, si
offrono le citazioni delle parole di inizio delleoffrono le citazioni delle parole di inizio delle
opere.Vengono naturalmente fopere.Vengono naturalmente f

La semantica formale dei linguaggi diLa semantica formale dei linguaggi di
programmazioneprogrammazione

Ducasse bebè. 100 ricette semplici, sane eDucasse bebè. 100 ricette semplici, sane e
buone dai 6 mesi ai 3 annibuone dai 6 mesi ai 3 anni

 Alain Ducasse si dedica alla cucina per i più piccoli, Alain Ducasse si dedica alla cucina per i più piccoli,
fin dalla diversificazione alimentare che inizia a 6fin dalla diversificazione alimentare che inizia a 6
mesi. A partire da questa età e fino ai 3 anni, èmesi. A partire da questa età e fino ai 3 anni, è
importante aiutarli a sperimentare progressivamenteimportante aiutarli a sperimentare progressivamente
il gusto. Per farlo servono prodotti di qualità, cheil gusto. Per farlo servono prodotti di qualità, che
rispondano allerispondano alle

Partita con il malePartita con il male

 In tutta l'America si stanno verificando assassinii di In tutta l'America si stanno verificando assassinii di
preti cattolici, veri e propri omicidi ritualizzati chepreti cattolici, veri e propri omicidi ritualizzati che
parlano di vendetta e odio. Del caso si occupa laparlano di vendetta e odio. Del caso si occupa la
celebre profiler dell'FBI Maggie O'Dell, checelebre profiler dell'FBI Maggie O'Dell, che
indagando scopre l'esistenza di un inquietante giocoindagando scopre l'esistenza di un inquietante gioco
di ruolo in Internet, dedi ruolo in Internet, de
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Review 1:Review 1:
Buongiorno! È arrivato in buone condizioni e ben imballato. Il libro è cio che volevo, e sonoBuongiorno! È arrivato in buone condizioni e ben imballato. Il libro è cio che volevo, e sono
sicuro che è il libro giusto per chi vuole "sentire" i pensieri del passato.sicuro che è il libro giusto per chi vuole "sentire" i pensieri del passato.

 Review 2: Review 2:
Eh sì, verrebbe proprio da dire così.Eh sì, verrebbe proprio da dire così.
Primo perchè a diversità di tanti saggi non è scritto in maniera non "accademica" .Primo perchè a diversità di tanti saggi non è scritto in maniera non "accademica" .
Secondo perchè ribalta il concetto, tradizionalmente trasmesso da anni di catechismo, delleSecondo perchè ribalta il concetto, tradizionalmente trasmesso da anni di catechismo, delle
vecchie religioni rappresentate come stupide, intolleranti e sanguinarie.vecchie religioni rappresentate come stupide, intolleranti e sanguinarie.
Da regalare a Natale, per dispetto, ad un parente bigotto.Da regalare a Natale, per dispetto, ad un parente bigotto.

 Review 3: Review 3:
Il titolo "Elogio del politeismo" esprime senza mezzi termini la posizione filosofica dell'autore,Il titolo "Elogio del politeismo" esprime senza mezzi termini la posizione filosofica dell'autore,
tuttavia il lungo excursus sulle grandi religioni esclusive occidentali e orientali, Cristianesimo etuttavia il lungo excursus sulle grandi religioni esclusive occidentali e orientali, Cristianesimo e
Islam, messe a confronto con le molteplici interpretazioni del divino appartenenti a tutte leIslam, messe a confronto con le molteplici interpretazioni del divino appartenenti a tutte le
religioni politeistiche antiche e moderne, fa di questo saggio una trattazione molto ampia sulreligioni politeistiche antiche e moderne, fa di questo saggio una trattazione molto ampia sul
tema della storia delle religioni. Ciò che lo distingue in modo inequivocabile è l'approccio moltotema della storia delle religioni. Ciò che lo distingue in modo inequivocabile è l'approccio molto
interessante a una diversa visione del fenomeno religioso, che possiamo sicuramente definireinteressante a una diversa visione del fenomeno religioso, che possiamo sicuramente definire
controcorrente, ricca di spunti paradossalmente laici e razionali, orientati alla negazione delcontrocorrente, ricca di spunti paradossalmente laici e razionali, orientati alla negazione del
concetto fideistico esclusivo delle religioni monoteiste in favore dei valori più apertamenteconcetto fideistico esclusivo delle religioni monoteiste in favore dei valori più apertamente
sociali e interreligiosi delle religioni politeiste, attualmente tacciate di oscurantismo dallesociali e interreligiosi delle religioni politeiste, attualmente tacciate di oscurantismo dalle
religioni dominanti.religioni dominanti.
In conclusione ritengo che, al di là delle rispettive opinioni e credenze, questo saggio apra nuoveIn conclusione ritengo che, al di là delle rispettive opinioni e credenze, questo saggio apra nuove
vie e suggerisca nuove riflessioni sul complesso tema delle religioni, che da secoli viene datovie e suggerisca nuove riflessioni sul complesso tema delle religioni, che da secoli viene dato
per scontato in senso favorevole all'interpretazione monoteista.per scontato in senso favorevole all'interpretazione monoteista.

 Review 4: Review 4:
Le nostre scuole non insegnano la tolleranza che oggi dovrebbe essere il nuovo motore dellaLe nostre scuole non insegnano la tolleranza che oggi dovrebbe essere il nuovo motore della
civiltà .Questo libro apre nuove frontiere alla conoscenza .Va letto !civiltà .Questo libro apre nuove frontiere alla conoscenza .Va letto !

 Review 5: Review 5:
Il libro espone una serie di tesi recenti avanzate dalla ricerca antropologica relativa al mondoIl libro espone una serie di tesi recenti avanzate dalla ricerca antropologica relativa al mondo
antico, rendendo familiari al lettore non specialista concetti importanti come quelli, ad esempio,antico, rendendo familiari al lettore non specialista concetti importanti come quelli, ad esempio,
di "traduzione" e di "interpretazione" (interpretatio) delle divinità. Scritto in un linguaggiodi "traduzione" e di "interpretazione" (interpretatio) delle divinità. Scritto in un linguaggio
accessibile ai non addetti ai lavori (consigliato un livello culturale da liceo), è un libro la cuiaccessibile ai non addetti ai lavori (consigliato un livello culturale da liceo), è un libro la cui
lettura fortemente consiglio a chi vuole emanciparsi dalle analisi scontate dei fenomeni religiosi,lettura fortemente consiglio a chi vuole emanciparsi dalle analisi scontate dei fenomeni religiosi,
scoprendo le radici antiche di tanti guai moderni.scoprendo le radici antiche di tanti guai moderni.
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Maurizio Bettini, Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche,Maurizio Bettini, Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche,
Bologna, Il Mulino, 2014. Uno dei saggi più straordinari e - per me - coinvolgenti che abbia lettoBologna, Il Mulino, 2014. Uno dei saggi più straordinari e - per me - coinvolgenti che abbia letto
negli ultimi anni. Il punto essenziale da cui parte l'autore Maurizio Bettini, che insegnanegli ultimi anni. Il punto essenziale da cui parte l'autore Maurizio Bettini, che insegna
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Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche è un libro di MaurizioElogio del politeismo. Quello che possiamo imparare dalle religioni antiche è un libro di Maurizio
Bettini pubblicato da Il Mulino nella collana Intersezioni: acquista su IBS a €! ... le cultureBettini pubblicato da Il Mulino nella collana Intersezioni: acquista su IBS a €! ... le culture
monoteiste. È possibile attingere oggi alle risorse del politeismo per rendere più agevoli e serenimonoteiste. È possibile attingere oggi alle risorse del politeismo per rendere più agevoli e sereni
i rapporti fra le varie religioni?i rapporti fra le varie religioni?
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