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Composti tra il 1703 e il 1704, e pubblicati postumi da R.E.
Raspe nel 1765, i Nuovi saggi sullíintelletto umano
costituiscono un trattato di filosofia della conoscenza, ma
scandito secondo la prospettiva metafisica elaborata
dall’«autore del sistema dell’armonia prestabilita», come
suona il sottotitolo del volume. Sono redatti in forma di
dialogo tra Filalete, seguace di Locke, e Teofilo, portavoce di
Leibniz, e i loro capitoli seguono pari passo, a mo’ di
commentario analitico, quelli del Saggio sullíintelletto umano
di Locke. Gli estremi della disputa tra i due filosofi, imperniata
per lo più sul tema della teoria della conoscenza in generale,
sono riassumibili, da un lato, nell’assioma empirista lockiano,
di tradizione aristotelico-tomista, secondo cui nihil est in
intellectu quod non fuerit in sensu (niente è nell’intelletto che
non sia già stato nella sensibilità), e, dall’altro lato, nella
risposta corrosiva e tagliente di Leibniz: excipe: nisi ipse
intellectus (a eccezione dell’intelletto stesso). Ma, oltre al
confronto con la posizione teorica di Locke, Leibniz fornisce
al lettore i fondamenti e i principi del proprio sistema
speculativo, tra i quali spiccano: il concetto di monade quale
sostanza individuale, inestesa, dotata di attività; la teoria delle
piccole percezioni, intese come processi e stati mentali
inconsci (teoria che apre la strada alla scoperta
dell’inconscio); la lex continui, ovvero la legge della
connessione totale del mondo, che non tollera né salti né
vuoti; il principium individuationis, basato sul principio
metafisico di identità degli indiscernibili; il principio ontologico
dell’infinita molteplicità e diversità del reale; la massima
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secondo cui «il fondo delle cose è ovunque identico». I Nuovi
saggi sullíintelletto umano furono pubblicati postumi da R.E.
Raspe nel 1765 in G.W. Leibniz, Oeuvres philosophiques
latines et franÁoises, Amsterdam-Leipzig. La traduzione è
stata condotta sull’edizione critica curata da A. Robinet e H
Schepers: G.W. Leibniz, Nouveaux Essais, Akademie Verlag,
Berlin 1962, con recezione dei corrigenda acclusi nella
ristampa del 1990.
Di fronte al naufragio di molte opere grammaticali
dell’antichità, il "De lingua Latina" rappresenta un tassello
fondamentale nella storia della linguistica del mondo classico.
Nel nono libro, in particolare, Varrone si presenta come
difensore convinto dell’analogia, intesa come forza
predominante e regolatrice del linguaggio. Nell’'argumentatio'
varroniana, caratterizzata da fitte sequenze di 'exempla'
probatori tratti da diversi ambiti della realtà e del sapere,
trovano spazio le prime importanti riflessioni teoriche sui
meccanismi della morfologia flessiva e derivazionale latina.
Preceduto da un’ampia introduzione, il testo latino è
accompagnato in questa edizione da una traduzione italiana
e da un commento che rende conto della complessa
'polymatheia' del «terzo gran lume romano» – come lo definì il
Petrarca – e della modernità del suo approccio alla lingua e ai
suoi problemi. *** Angesichts des Verlusts zahlreicher
Grammatikwerke der Antike stellt "De lingua Latina" einen
zentralen Mosaikstein in der Geschichte der Linguistik der
klassischen Welt dar. Insbesondere im neunten Buch
erscheint Varro als überzeugter Verfechter der Analogie, die
als wichtigste regulierende Kraft der Sprache bezeichnet wird.
Varros 'argumentatio' zeichnet sich durch dichte Abfolgen von
als Beweis dienenden 'exempla' aus, die aus verschiedenen
Lebens- und Wissensbereichen stammen. Hier finden die
ersten wichtigen theoretischen Reflexionen über die
Strukturmechanismen der lateinischen Flexions- und
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Derivationsmorphologie statt. In dieser Edition ist dem
lateinischen Text eine umfassende Einleitung vorangestellt.
Er wird außerdem von einer italienischen Übersetzung und
von einem Kommentar begleitet, der der komplexen
'polymatheia' des «dritten großen Römers» – wie Petrarca ihn
nannte – und der Modernität seiner Auseinandersetzung mit
der Sprache und den von ihr aufgeworfenen Fragen
Rechnung trägt.
L'opera si conferma un punto di riferimento sui danni alla
persona. Per la completezza degli argomenti, per l’organicità
dell’esposizione, per la chiarezza della sintassi, il volume
costituisce un ausilio prezioso non solo per l’avvocato od il
magistrato, ma anche per il medico legale od il liquidatore.
Vengono esaminati: il danno biologico permanente e
temporaneo; il danno patrimoniale da incapacità di guadagno;
il danno patrimoniale per spese mediche; il danno
(patrimoniale e non patrimoniale) derivante dall’uccisione
d’un prossimo congiunto; il danno da perdita di chances; il
danno c.d. terminale o “da lucida agonia”; il danno iatrogeno.
Per ciascuno di questi pregiudizi il volume offre al lettore le
tre indicazioni fondamentali per il giurista: cos’è, come si
accerta e come si liquida. Di ciascuno di questi aspetti
vengono esaminati i fondamenti teorici e fornite utili
indicazioni pratiche per domandarne o contestarne in giudizio
l’adempimento. Ampio spazio è dedicato ai problemi
dell’accertamento medico legale, sia sostanziali che
processuali. Completa il testo un capitolo dedicato alla mora,
alla prescrizione, ed alla allegazione o contestazione in
giudizio del credito risarcitorio, con utili indicazioni sulla
migliore tecnica di redazione degli atti Tra le novità di questa
nuova edizione compaiono una ampliata esposizione del
problema della causalità giuridica e medico-legale ed una
trattazione ad hoc dedicata al problema della responsabilità
sanitaria per i danni da Covid-19; inoltre dà conto
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puntualmente di tutte le fondamentali novità giurisprudenziali
degli ultimi anni: l’intervento delle SS.UU. sulla compensatio
lucri cum damno; le sentenze di “San Martino 2019” sulla r.c.
medica; sino ai recentissimi interventi di Cass. 25164/20 in
tema di rapporto tra danno biologico e morale, e Cass.
10579/21 sull’inutilizzabilità delle tabelle milanesi per la
liquidazione del danno da morte.

496.1.70
I progressi medici degli ultimi decenni hanno trasformato
le prospettive per le persone che ancora oggi convivono
con l’HIV la cui aspettativa di vita media, se la cura è
precoce e continuativa, risulta notevolmente
incrementata. Tali rilevanti progressi hanno modificato
anche la percezione dello stato di salute che non è più
vissuto come una sentenza di morte. Tuttavia l’AIDS è
ancora causa di morte nei paesi più poveri del mondo e
continua a generare stigma e a produrre esclusione,
discriminazione e marginalità sociale un po’ ovunque.
Inoltre il numero di persone nel mondo che vivono con
questa infezione è in aumento da un decennio, anche
come conseguenza della riduzione delle informazioni sul
tema. Partendo da queste considerazioni, il volume, con
l’approccio interdisciplinare che intreccia insieme i
contributi di scienziati sociali con quelli di medici e
attivisti, si propone l’obiettivo di fare il punto della
situazione sulla questione e dibatte sui temi più
propriamente legati alle rappresentazioni sociali e
culturali di HIV e AIDS oltre che sulla qualità della vita
delle persone che ne sono interessate. Il libro è diviso in
due parti: la prima sulla costruzione culturale e sociale di
HIV/AIDS e la complessità delle dimensioni della cura,
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dall’infezione alla presa in carico; la seconda sulle
narrative biografiche, con particolare riferimento ad
atteggiamenti, informazioni e qualità della vita.
Res. en francés y español.
La fine del mondo costituisce uno dei temi centrali del De
rerum natura, testo che rappresenta inoltre la nostra
principale fonte sull'escatologia cosmica epicurea.
Mosso dall'intento d'indagare questo aspetto cruciale
(che non è mai stato in precedenza oggetto di studi
monografici), questo libro propone un commento delle
principali sezioni escatologiche del poema: i finali del
primo e del secondo libro, i vv. 91-415 del quinto e la
rassegna dei fenomeni meteorologici più violenti nel
sesto. L'analisi delle fonti filosofiche e degli obbiettivi
polemici permette di dare risposte alla questione del
"fondamentalismo" di Lucrezio, ponendo inoltre le basi
per un esame del suo peculiare "sublime apocalittico".
Le appendici forniscono ulteriori considerazioni
sull'immaginario escatologico lucreziano, concentrandosi
sul modello offerto da Empedocle, le strategie
comunicative del poeta e la possibile influenza del
trattato pseudo-aristotelico De mundo. Questo esame
mostra che il poeta richiama dottrine e fonti filosofiche
successive a Epicuro, senza però cadere nell'eclettismo:
uomo del suo tempo, Lucrezio "attualizza" le dottrine del
maestro, proponendole come risposta per le angosce
della propria epoca.
Riferimenti all'attività di Leonardo come organizzatore
della Festa del Paradiso; accenni all'apocrifo Codice
Romanoff; breve descrizione dei codici di Leonardo in
relazione ad argomenti di ambito conviviviale e culinario.
Page 5/18

Download Free De Rerum Salute Teoria E Prassi
Per Unarchitettura Dei Servizi Generativa Di
Salute
I mondi della filosofia – vol. 1. Dalle origini alla Scolastica
– scopre le radici del pensiero e della società di oggi:
un’opera chiara e autorevole, arricchita da numerose
schede interdisciplinari (Arte, Scienza, Letteratura,
Pedagogia, Psicologia), temi di Cittadinanza e apparati
di lettura e di interpretazione del testo. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni
digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità.

1420.1.144
Di fronte al naufragio di molte opere grammaticali
dell'antichità, il 'De lingua Latina' rappresenta un
tassello fondamentale nella storia della linguistica
del mondo classico. Nel nono libro, in particolare,
Varrone si presenta come difensore convinto
dell'analogia, intesa come forza predominante e
regolatrice del linguaggio. Nell''argumentatio'
varroniana, caratterizzata da fitte sequenze di
'exempla' probatori tratti da diversi ambiti della realtà
e del sapere, trovano spazio le prime importanti
riflessioni teoriche sui meccanismi della morfologia
flessiva e derivazionale latina. Preceduto da
un'ampia introduzione, il testo latino è
accompagnato in questa edizione da una traduzione
italiana e da un commento che rende conto della
complessa 'polymatheia' del «terzo gran lume
romano» - come lo definì il Petrarca - e della
modernità del suo approccio alla lingua e ai suoi
problemi. *** Angesichts des Verlusts zahlreicher
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Grammatikwerke der Antike stellt 'De lingua Latina'
einen zentralen Mosaikstein in der Geschichte der
Linguistik der klassischen Welt dar. Insbesondere im
neunten Buch erscheint Varro als überzeugter
Verfechter der Analogie, die als wichtigste
regulierende Kraft der Sprache bezeichnet wird.
Varros 'argumentatio' zeichnet sich durch dichte
Abfolgen von als Beweis dienenden 'exempla' aus,
die aus verschiedenen Lebens- und
Wissensbereichen stammen. Hier finden die ersten
wichtigen theoretischen Reflexionen über die
Strukturmechanismen der lateinischen Flexions- und
Derivationsmorphologie statt. In dieser Edition ist
dem lateinischen Text eine umfassende Einleitung
vorangestellt. Er wird außerdem von einer
italienischen Übersetzung und von einem
Kommentar begleitet, der der komplexen
'polymatheia' des «dritten großen Römers» - wie
Petrarca ihn nannte - und der Modernität seiner
Auseinandersetzung mit der Sprache und den von
ihr aufgeworfenen Fragen Rechnung trägt.
Nella recente Comunicazione della Commissione
Europea contenente la nuova Strategia UE per la
Biodiversità al 2030 si legge a chiare lettere che per
essere sana e resiliente una società deve dare alla
natura lo spazio di cui ha bisogno. La recente
pandemia di Covid-19 ci insegna quanto mai sia
urgente intervenire per proteggere e ripristinare la
natura: ci sta facendo prendere coscienza dei legami
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che esistono tra la nostra salute e la salute degli
ecosistemi (…) il rischio di insorgenza e diffusione
delle malattie infettive aumenta con la distruzione
della natura. Per rafforzare la nostra resilienza e
prevenire la comparsa e diffusione di malattie future
è perciò fondamentale proteggere e ripristinare la
biodiversità e il buon funzionamento degli
ecosistemi. In questo lavoro si è soffermata
l'attenzione su un elemento della biodiversità
fondamentale per gli ecosistemi costieri e per
l'ambiente in generale: la posidonia oceanica. Si
tratta di una fanerogama marina che svolge
importanti servizi ecosistemici in particolare nel
contrasto all'erosione delle coste (mitigando la forza
erosiva del moto ondoso) e nel contrasto ai
cambiamenti climatici (attraverso la capacità di
stoccaggio permanete di co2 dall'atmosfera). Per
meglio comprendere il concetto di servizio
ecosistemico e capitale naturale (di cui alla221/2015
recante Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ,
si è partiti dal ruolo ecologico della posidonia
riportando i risultati di studi scientifici del settore e di
amministrazioni costiere italiane straniere.
Nonostante le normative internazionali e comunitarie
che tutelano questa pianta sia nella forma delle
praterie che degli spiaggiamenti, non esiste a livello
nazionale una norma di tutela specifica per gli
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spiaggiamenti nonostante questi siano considerati:
habitat determinanti del Mediterraneo dal protocollo
Aspim della convenzione di Barcellona, siano un
elemento fondamentale della biodiversità marina e
costiera (di cui alla Convenzione sulla biodiversità),
facciano parte del ciclo biologico della pianta e
quindi siano elementi indispensabili per la salute
delle stesse praterie tutelate dalla direttiva habitat.
Inoltre, nonostante il ruolo ecologico fondamentale di
queste fanerogame le circolari del mattm (al
momento l'unico punto di riferimento per regioni e
comuni costieri per la gestione degli spiaggiamenti)
prevedono la possibilità di rimuoverle dalle spiagge
laddove entrassero in conflitto con le esigenze di
fruizione turistica. Una recente sentenza della Corte
Costituzionale, rileva che, i residui della posidonia
depositati sulle coste e sugli arenili "hanno una
peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di
salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da
assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro".
Quindi allo stato della normativa attuale le Regioni
costiere (ma anche i comuni e gli stessi gestori)
possono decidere di ripulire anche alla vista le
spiagge dagli spiaggiamenti di posidonia purchè ciò
accada nel rispetto della normativa sui rifiuti,
eventualmente anche conferendo in discarica una
biocenosi protetta. Nel lavoro si è voluto evidenziare
l'enorme danno all'ambiente che queste operazioni
di pulizia creano alle spiagge non solo in termini di
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perdita di bilancio sedimentario (e tanto altro
ampiamente evidenziato da tutti gli studi scientifici
del settore) ma anche in termini di potenziale
degrado delle stesse praterie che, una volta
degradate o distrutte, rilasceranno nell'atmosfera e
nei mari il carbonio che hanno immagazzinato per
secoli diventando una ulteriore fonte di
inquinamento. Si è evidenziata pertanto la necessità
di superare le tensioni fra sviluppo socio-economico
e conservazione degli equilibri ecosistemici costieri
sia attraverso la valorizzazione dei servizi
ecosistemici della posidonia oceanica; sia attraverso
una reale integrazione normativa delle politiche di
tutela, fruizione e delle pratiche gestionali sulle zone
costiere (di cui sono stati forniti alcuni suggerimenti
nelle diverse normative attualmente esistenti); sia
attraverso la comprensione e la conoscenza delle
concrete possibilità di crescita economica, anche in
termini di posti di lavoro sia in termini di
remunerazione dei servizi ecosistemici, che la
conservazione della natura porta con sè. Anche allo
stato normativo attuale, alla luce degli studi di
ecologia del paesaggio alla base anche della
Convenzione europea sul paesaggio le tutele dei
beni paesaggistici del codice Urbani andrebbero
lette legando fra loro gli elementi del paesaggio nel
loro significato ecologico (mare, costa, duna,
retroduna, zona umida) comprendente anche quegli
elementi della biodiversità che ne garantiscono la
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vitalità (fra i quali la posidonia sia praterie sia
spiaggiamenti). L'UE, nella comunicazione citata,
ritiene di cruciale importanza investire nella
protezione e nel ripristino della natura per la ripresa
economica dell'Europa dalla crisi Covid-19, in questo
contesto una particolare attenzione è stata dedicata
proprio al ripristino di habitat ricchi di carbonio Le
regioni costiere per l'importante contributo che le
praterie di posidonia possono offrire alla mitigazione
ai cambiamenti climatici, potrebbero assimilare la
gestione delle spiagge e delle zone costiere, a quella
delle foreste predisponendo studi specifici per
finanziare le attività di ripristino e/o conservazione
anche ai fini di una possibile remunerazione per
l'azione di mitigazione. Le regioni potrebbero
investire l'enorme capitale che ogni anno spendono
per gli spostamenti della posidonia ed altre
operazioni di smaltimento in programmi di tutela
delle coste, per una gestione davvero integrata in
attuazione del protocollo gitz. In via del tutto
marginale, si è inserito il discorso della tutela della
posidonia nel più ampio contesto della sostenibilità
ambientale (mobilità verde e energia rinnovabile) un
principio che si impone dal 1972 nel panorama
giuridico internazionale e che tuttavia necessita
ancora di una più oggettiva definizione fondamentale
per la sua concreta attuazione. Dall'analisi delle
criticità di funzionamento di importanti istituti giuridici
basilari in un'ottica di precauzione e prevenzione di
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danni spesso irreparabili (in particolare VIA e VI) si è
potuto constatare come si sia ancora lontani da una
impostazione di sostenibilità di tipo forte, da una
impostazione metodologica solida a tutela della
natura, della biodiversità e di conseguenza della
nostra salute. Eppure, la sostenibilità forte, pur
necessitando di modelli di consumo e di
programmazione economica diversi si presenta
tuttavia maggiormente democratica nell'utilizzo delle
risorse e nella distribuzione dei benefici, e tende
all'incremento delle libertà individuali fondamentali
cosa che l'insostenibilità sta via via negando
(negando la salute, la possibilità di
autodeterminazione nelle scelte essenziali) togliendo
dignità e libertà. Anche ripristinare un ecosistema
degradato comporterà restrizioni alla libertà nel
lungo periodo molto maggiori di un suo utilizzo
sostenibile e anche maggiori costi a carico della
collettività.Nella recente Comunicazione della
Commissione Europea contenente la nuova
Strategia UE per la Biodiversità al 2030 si legge a
chiare lettere che per essere sana e resiliente una
società deve dare alla natura lo spazio di cui ha
bisogno. La recente pandemia di Covid-19 ci
insegna quanto mai sia urgente intervenire per
proteggere e ripristinare la natura: ci sta facendo
prendere coscienza dei legami che esistono tra la
nostra salute e la salute degli ecosistemi (…) il rischio
di insorgenza e diffusione delle malattie infettive
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aumenta con la distruzione della natura. Per
rafforzare la nostra resilienza e prevenire la
comparsa e diffusione di malattie future è perciò
fondamentale proteggere e ripristinare la biodiversità
e il buon funzionamento degli ecosistemi. In questo
lavoro si è soffermata l'attenzione su un elemento
della biodiversità fondamentale per gli ecosistemi
costieri e per l'ambiente in generale: la posidonia
oceanica. Si tratta di una fanerogama marina che
svolge importanti servizi ecosistemici in particolare
nel contrasto all'erosione delle coste (mitigando la
forza erosiva del moto ondoso) e nel contrasto ai
cambiamenti climatici (attraverso la capacità di
stoccaggio permanete di co2 dall'atmosfera). Per
meglio comprendere il concetto di servizio
ecosistemico e capitale naturale (di cui alla221/2015
recante Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali) ,
si è partiti dal ruolo ecologico della posidonia
riportando i risultati di studi scientifici del settore e di
amministrazioni costiere italiane straniere.
Nonostante le normative internazionali e comunitarie
che tutelano questa pianta sia nella forma delle
praterie che degli spiaggiamenti, non esiste a livello
nazionale una norma di tutela specifica per gli
spiaggiamenti nonostante questi siano considerati:
habitat determinanti del Mediterraneo dal protocollo
Aspim della convenzione di Barcellona, siano un
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elemento fondamentale della biodiversità marina e
costiera (di cui alla Convenzione sulla biodiversità),
facciano parte del ciclo biologico della pianta e
quindi siano elementi indispensabili per la salute
delle stesse praterie tutelate dalla direttiva habitat.
Inoltre, nonostante il ruolo ecologico fondamentale di
queste fanerogame le circolari del mattm (al
momento l'unico punto di riferimento per regioni e
comuni costieri per la gestione degli spiaggiamenti)
prevedono la possibilità di rimuoverle dalle spiagge
laddove entrassero in conflitto con le esigenze di
fruizione turistica. Una recente sentenza della Corte
Costituzionale, rileva che, i residui della posidonia
depositati sulle coste e sugli arenili "hanno una
peculiare natura per essere, al contempo, risorsa di
salvaguardia ambientale da un lato, e sostanza da
assoggettare alla disciplina sui rifiuti, dall'altro".
Quindi allo stato della normativa attuale le Regioni
costiere (ma anche i comuni e gli stessi gestori)
possono decidere di ripulire anche alla vista le
spiagge dagli spiaggiamenti di posidonia purchè ciò
accada nel rispetto della normativa sui rifiuti,
eventualmente anche conferendo in discarica una
biocenosi protetta. Nel lavoro si è voluto evidenziare
l'enorme danno all'ambiente che queste operazioni
di pulizia creano alle spiagge non solo in termini di
perdita di bilancio sedimentario (e tanto altro
ampiamente evidenziato da tutti gli studi scientifici
del settore) ma anche in termini di potenziale
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degrado delle stesse praterie che, una volta
degradate o distrutte, rilasceranno nell'atmosfera e
nei mari il carbonio che hanno immagazzinato per
secoli diventando una ulteriore fonte di
inquinamento. Si è evidenziata pertanto la necessità
di superare le tensioni fra sviluppo socio-economico
e conservazione degli equilibri ecosistemici costieri
sia attraverso la valorizzazione dei servizi
ecosistemici della posidonia oceanica; sia attraverso
una reale integrazione normativa delle politiche di
tutela, fruizione e delle pratiche gestionali sulle zone
costiere (di cui sono stati forniti alcuni suggerimenti
nelle diverse normative attualmente esistenti); sia
attraverso la comprensione e la conoscenza delle
concrete possibilità di crescita economica, anche in
termini di posti di lavoro sia in termini di
remunerazione dei servizi ecosistemici, che la
conservazione della natura porta con sè. Anche allo
stato normativo attuale, alla luce degli studi di
ecologia del paesaggio alla base anche della
Convenzione europea sul paesaggio le tutele dei
beni paesaggistici del codice Urbani andrebbero
lette legando fra loro gli elementi del paesaggio nel
loro significato ecologico (mare, costa, duna,
retroduna, zona umida) comprendente anche quegli
elementi della biodiversità che ne garantiscono la
vitalità (fra i quali la posidonia sia praterie sia
spiaggiamenti). L'UE, nella comunicazione citata,
ritiene di cruciale importanza investire nella
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protezione e nel ripristino della natura per la ripresa
economica dell'Europa dalla crisi Covid-19, in questo
contesto una particolare attenzione è stata dedicata
proprio al ripristino di habitat ricchi di carbonio Le
regioni costiere per l'importante contributo che le
praterie di posidonia possono offrire alla mitigazione
ai cambiamenti climatici, potrebbero assimilare la
gestione delle spiagge e delle zone costiere, a quella
delle foreste predisponendo studi specifici per
finanziare le attività di ripristino e/o conservazione
anche ai fini di una possibile remunerazione per
l'azione di mitigazione. Le regioni potrebbero
investire l'enorme capitale che ogni anno spendono
per gli spostamenti della posidonia ed altre
operazioni di smaltimento in programmi di tutela
delle coste, per una gestione davvero integrata in
attuazione del protocollo gitz. In via del tutto
marginale, si è inserito il discorso della tutela della
posidonia nel più ampio contesto della sostenibilità
ambientale (mobilità verde e energia rinnovabile) un
principio che si impone dal 1972 nel panorama
giuridico internazionale e che tuttavia necessita
ancora di una più oggettiva definizione fondamentale
per la sua concreta attuazione. Dall'analisi delle
criticità di funzionamento di importanti istituti giuridici
basilari in un'ottica di precauzione e prevenzione di
danni spesso irreparabili (in particolare VIA e VI) si è
potuto constatare come si sia ancora lontani da una
impostazione di sostenibilità di tipo forte, da una
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impostazione metodologica solida a tutela della
natura, della biodiversità e di conseguenza della
nostra salute. Eppure, la sostenibilità forte, pur
necessitando di modelli di consumo e di
programmazione economica diversi si presenta
tuttavia maggiormente democratica nell'utilizzo delle
risorse e nella distribuzione dei benefici, e tende
all'incremento delle libertà individuali fondamentali
cosa che l'insostenibilità sta via via negando
(negando la salute, la possibilità di
autodeterminazione nelle scelte essenziali) togliendo
dignità e libertà. Anche ripristinare un ecosistema
degradato comporterà restrizioni alla libertà nel
lungo periodo molto maggiori di un suo utilizzo
sostenibile e anche maggiori costi a carico della
collettività.
Questo libro rimarrà fra le opere più ardite, più alte e più
felici sul mito nel nostro secolo. Robert Graves, poeta,
romanziere e mitografo immensamente dotto, capì
presto che nelle storie mitiche si celavano e ci sfidavano
molti segreti. E questo da sempre, perché l’enigma sta
nel cuore del mito. Così incominciò ad affrontarne alcuni
dei più intrattabili, anche perché appartenenti alla
tradizione celtica, senza dubbio la più fedele alla
trasmissione orale del sapere. E a poco a poco si
delineò nelle sue ricerche la visione di ciò che è il fondo
delle grandi mitologie europee, dalla Britannia a Creta:
un fondo dove si espande la luce lunare della Dea
Bianca, velando quella degli altri dèi. Non era solo una
dea, che Graves andava scoprendo, ma l’immagine
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primordiale della Musa, quindi un intero linguaggio, che
fu inciso su pietre e celebrato in riti prima di affidarsi al
suo ultimo vascello: la poesia. Chi fosse e quanti nomi
avesse tale multiforme Dea Bianca lo scoprirà il lettore,
con l’emozione di chi vive un’avventura, mentre
procederà nella selva fascinosa di questo libro, dove a
ogni passo si incontrano indovinelli – e talvolta si riesce
anche a conquistare la giusta risposta. Come per
esempio nei casi seguenti: «Chi rese fesso il piede del
Diavolo? «Quando giunsero in Britannia le cinquanta
Danaidi con i loro vagli? «Quale segreto era intrecciato
nel nodo gordiano? «Perché Jahvèh creò gli alberi e le
erbe prima del sole, della luna e delle stelle? «Dove si
troverà la saggezza?». Questo libro leggendario, ma più
nominato che conosciuto, è non solo l’opera maggiore
di Graves ma una vera grammatica del mito, che
insegna agli ingenui moderni ad articolare una lingua
sempre viva. Robert Graves (1895-1986) pubblicò "La
Dea Bianca" per la prima volta nel 1948; una nuova
edizione riveduta e ampliata apparve nel 1961: su di
essa è condotta la presente traduzione.
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