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The history of Pythagoreanism is littered with different and incompatible
interpretations, to the point that Kahn (1974) suggested that, instead of another
thesis on Pythagoreanism, it would be preferable to assess traditions with the
aim of producing a good historiographical presentation. This almost fourty-yearold observation by Kahn, directs the author of this book towards a fundamentally
historiographical rather than philological brand of work, that is, one neither
exclusively devoted to the exegesis of sources such as Philolaus, Archytas or
even of one of the Hellenistic Lives nor even to the theoretical approach of one of
the themes that received specific contributions from Pythagoreanism, such as
mathematics, cosmology, politics or theories of the soul. Instead, this monograph
sets out to reconstruct the way in which the tradition established
Pythagoreanism’s image, facing one of the central problems that characterizes
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Pythagoreanism more than other ancient philosophical movements: the
drastically shifting terrain of the criticism of the sources. The goal of this
historiographical approach is to embrace Pythagoreanism in its entirety, through and not in spite of - itscomplex articulation across more than a millennium.
The volume brings together a collection of essays on Jewish-related subjects to
celebrate Emanuela Trevisan Semi’s career and research authored by some
former students, friends and colleagues on the occasion of her retirement.
Drawing upon the many academic interests and research of Trevisan Semi, one
of the most important European scholars of Jewish and Israel Studies, the
volume discusses the diversity of Jewish culture both in the diaspora and in
Israel. The contributors here wrote their pieces understanding Jewish culture as
inscribed in a set of different, yet interrelated, homelands and diasporas,
depending on the time and space we refer to, and what this means for
communities and individuals living in places as different as West Africa, Poland,
Morocco, and Israel and the Occupied Palestinian Territories. At the same time,
they discuss the notion of diaspora as being crucial in the formation of the Jewish
cultural identity both before and after the birth of the State of Israel.
"Su Internet, nessuno sa che sei un cane." - Peter Steiner"Nella blockchain,
nessuno sa che sei un frigorifero." - Richard Gendal Brow La tecnologia
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Blockchain stata chiamata la pi grande innovazione dall'avvento di internet. I
governi e le aziende private fanno a gara nell'implementare la tecnologia
blockchain in una vasta gamma di aree, che potrebbero nel giro di pochi anni
avere un impatto su ogni persona del pianeta. La tecnologia blockchain
davvero una delle pi grandi rivoluzioni tecnologiche nella storia, o solo una
moda? La tecnologia blockchain porter i governi e le banche a cambiare il modo
in cui processano le informazioni, o non succeder nulla? In questo libro
scopriremo le risposte a tutte queste domande, e affronteremo i due lati della
questione, i pro e i contro della tecnologia blockchain. Blockchain non significa
solo Bitcoin, la tecnologia Blockchain molto pi grande di Bitcoin, e si dice che
cambier il mondo. Blockchain: la guida definitiva per conoscere blockchain,
Bitcoin, criptovalute, contratti smart e il futuro del denaro. Con questo libro
imparerai: Cos' la blockchain? Come funziona la blockchain La differenza tra la
blockchain e Bitcoin I benefici dell'utilizzare la tecnologia blockchain Gli svantaggi
e i pericoli dell'utilizzare la tecnologia blockchain Blockchain e l'industria della
finanza Blockchain e gli altri settori Ethereum e le altre criptovalute L'impatto
della tecnologia blockchain Il futuro di Bitcoin e della blockchain E molto altro...
"Questa tecnologia viene usata in un modo che ha implicazioni per le banche
centrali, coprendo tutte le funzioni che abbiamo." - Carolyn Wilkins, Vicedirettore
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Generale Senior della Bank of Canada EDIZIONE KINDLE: NOTA: Non hai
bisogno di un lettore Kindle per leggere questo libro, puoi leggerlo sul tuo
smartphone o su un browser web.?? Per acquistare questo libro per Kindle scorri
fino all'inizio e seleziona Compra ora con 1 Click ??EDIZIONE CARTACEA:
Edizione Kindle inclusa in omaggio con l'acquisto di un'edizione cartacea
L'interesse di Heidegger per Aristotele, testimoniato da questo corso universitario
che il filosofo tenne nel 1924, si colloca nel periodo cruciale dell'elaborazione
dell'analitica ontologico-esistenziale di "Essere e tempo". In particolare,
nell'analisi della Retorica aristotelica compaiono già, in nuce, alcuni ‘concetti
fondamentali della filosofia heideggeriana' – come Dasein (esserci), In-der-Weltsein (essere nel mondo) e Befindlichkeit (il sentirsi situato, la situatività, e anche
la situazione emotiva) – destinati a lasciare un segno indelebile nella filosofia del
Novecento. Ma, soprattutto, Heidegger si impegna qui – come raramente in
seguito – in una brillante fenomenologia dei páthe, delle «passioni», e del ruolo
determinante che esse svolgono nella vita e nell'esistenza dell'uomo. La messa
in questione del tradizionale privilegio accordato agli atti intellettivi superiori che
questo implica suggerisce l'idea che siano costitutivi dell'uomo, allo stesso titolo
della ragione, anche gli elementi ‘inferiori’, quali la sensibilità, le affezioni e le
passioni.
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"Blockchain technology has been called the greatest innovation since the
internet. Governments and companies are rushing to implement blockchain
technology in a range of areas that could impact every person on the planet
within a few years. Is blockchain technology one of the greatest technological
revolutions in history or is it just hype? Will blockchain technology cause
governments and banking systems to change the way they process information
or will it be business as usual? In this book, we’ll look at the answers to these
questions along with addressing the different sides of the arguments, for and
against, blockchain technology."--Page 4 de la couverture.
La nuova matrice di investimento esplora gli investimenti nel modo più completo
possibile. Wayne condivide come creare sistematicamente un piano d'azione di
investimento che vada oltre le tradizionali strategie di investimento in azioni e
obbligazioni. L'investimento è visto da angolazioni diverse e aggiornate. La
libertà finanziaria è l'obiettivo e ci sono molti modi per arrivarci, questo deve
includere l'utilizzo di nuove asset class. Gli ascoltatori: - Impareranno ad
accelerare qualsiasi strategia di investimento con tecniche aggiornate e
comprovate. Per andare oltre ciò che è "normale" - Espanderanno il proprio
orizzonte su ciò che dovrebbe essere in un portafoglio di investimenti
This collection of the proceedings of the 3rd conference on bi- and multilingual universities,
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state-of-the-art insight into theoretical and practical approaches towards implementing bi- and
multilingual models and policies in higher education institutions in various parts of the world.
Get your best work done, no matter where you do it. Video calls from your couch. Project
reports in a coffee shop. Presentations at your kitchen table. Working remotely gives you more
flexibility in how and where you do your job. But being part of a far-flung team can be
challenging. How can you make remote work work for you? The HBR Guide to Remote Work
provides practical tips and advice to help you stay productive, avoid distractions, and
collaborate with your team, despite the distance that separates you. You'll learn to: Create a
regular work-from-home routine Identify the right technology for your needs Run better virtual
meetings Avoid burnout and video-call fatigue Manage remote employees Conduct difficult
conversations when you can't meet in person Arm yourself with the advice you need to
succeed on the job, with the most trusted brand in business. Packed with how-to essentials
from leading experts, the HBR Guides provide smart answers to your most pressing work
challenges.
Questo volume presenta le principali vicende che hanno contrassegnato la vita delle scuole
italiane, statali e private, in Etiopia e della collettività italiana residente, dal secondo
dopoguerra fino alla soglia degli anni Duemila. Quindici anni dopo la fine della lacerante
occupazione dell’Etiopia, l’apertura di scuole italiane nel Paese rappresenta un importante
tentativo di costruire strutture educative e culturali, aperte anche ai giovani etiopici, aventi la
finalità di favorire una emancipazione sociale e culturale degli italiani residenti e dei tanti
ragazzi frutto dell’unione di italiani con donne etiopiche. La vicenda narrata è articolata e
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che su di essa hanno le relazioni politico diplomatiche tra i due paesi, dell’alternarsi di ben tre
regimi politici nell’arco di pochi decenni: ordinamento statale imperiale fino al 1974,
ordinamento di tipo comunista fino al 1991, ordinamento democratico federale dal 1995.
Le nuove tecnologie sono ormai entrate prepotentemente nelle dinamiche finanziarie,
rimodulando, e talvolta sovvertendo, gli schemi relazionali tradizionali e proponendo nuove
forme di business, nuove strategie e nuove sfide: le criptovalute, la robo-consulenza, i mobilepayments, il crowdfunding e molte altre sono realtà già profondamente diffuse nell’economia
finanziaria, che si fondano sulle innovazioni radicali offerte dalle tecnologie blockchain,
dall’intelligenza artificiale e dal machine learning. L’impatto di tali innovazioni è straordinario
anche sul sistema normativo, nazionale ed europeo, che presiede al corretto andamento dei
mercati e alla tutela delle imprese e degli investitori. Il volume offre il più ampio e completo
approfondimento oggi possibile su ciascuna delle tematiche giuridiche investite dal fenomeno
Fintech, sia sotto il profilo dell’analisi teorica, che dal punto di vista della considerazione della
prassi giurisprudenziale e degli orientamenti delle Authorities e con una ricca presentazione
del quadro internazionale.
Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions
rather than by geography. This volume of bilingual essays from renowned European scholars
outlines the transformation of Europe’s boundaries from the fall of the ancient world to the age
of decolonization, or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the
decline of the Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such
aspects as the confrontation of Christian Europe with Islam and the changing role of the
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Scandinavia, eastern
Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in the context of exploration,
migratory movements, cultural exchanges, and war. The Boundaries of Europe, edited by
Pietro Rossi, is the first installment in the ALLEA book series Discourses on Intellectual
Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic or quintessential European identity
in light of the rising skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.
This volume approaches the history of the great city of Alexandria from a variety of directions:
its demography, the interaction between Greek and Egyptian and between Jews and Greeks,
the nature of its civil institutions and social relations, and its religious, and intellectual history.

Sei stanco di fare cattivi investimenti che non sembrano mai funzionare?Vuoi anche
avere successo?Le risposte alle domande che si possono avere sono certamente
trovate in questo libro: Ethereum: La Guida Definitiva per Principianti per Imparare e
Investire nel Mondo di Ethereum. Molte persone conoscono il Bitcoin. Ha guadagnato
popolarit negli ultimi anni e il mondo si spostato da moneta a moneta digitale
completamente online in un breve periodo di tempo. Ma mentre Bitcoin gode di tale
popolarit, ci sono molte altre opzioni per le valute digitali, alcune delle quali sono
considerate ancora migliori e pi redditizie di Bitcoin.L' Ether una delle migliori opzioni
che potete usare. Basato sulla tecnologia blockchain che mantiene transazioni sicure e
sicure, Ethereum ha molti vantaggi che non sar in grado di trovare con altre classi di
crittografia. Anche se pu non essere prezioso come il Bitcoin o come ben noto, la rete
Ethereum ha un posto speciale nel mondo digitale.Se siete alla ricerca di una nuova
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Ethereum l'opzione migliore per voi. Questa guida fornisce gli strumenti di base
necessari per passare da un investitore alle prime armi a un investitore esperto con
Ethereum. Ecco una panoramica di questa guida:- Capire che cos' la moneta digitaleCosa Ethereum- Differenze tra Ethereum, Bitcoin e altre valute digitali- Perch
lavorare con Ethereum- Come guadagnare soldi con Ethereum- Come funziona il day
trading con Ethereum e come si pu trarre vantaggio dagli alti e bassi quotidiani del
mercato- L' importanza della strategia di buy and hold per i principianti- Come investire
in un' azienda che utilizza la tecnologia blockchain- Altri suggerimenti per aiutarvi a
utilizzare Ethereum, sia che siate investitori o un business tradizionalePronti a partire
da Ethereum e ad entrare in un mercato nuovo ed entusiasmante che non ha
nemmeno cominciato a esplodere? Benvenuti nel mondo del denaro digitale e impari
tutto ci di cui hai bisogno per iniziare con Ethereum. Sicuramente troverete tutte le
risposte nella guida Ethereum: La Guida Definitiva per Principianti per Imparare e
Investire nel Mondo di Ethereum. Ora giunto il momento per voi di imparare e trarre
vantaggio da questa tecnologia all' avanguardia e creare cambiamenti positivi nella
vostra vita.Non aspettare pi e ottenere una copia ora!
Providing a definitive reference on Oracle 9i and its latest features, this thorough
volume furnishes information on critical database concepts, an overview of SQL and
SQL Plus, an introduction to PL/SQL, a look at Object-Relational Databases, a look at
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Come si crea un ebook adatto alla pubblicazione su tutte le piattaforme e alla
visualizzazione su tutti i dispositivi e applicazioni di lettura? Come funzionano i servizi
di self-publishing a disposizione degli autori emergenti italiani? Quali sono gli strumenti
per pubblicare una versione cartacea del proprio libro oltre a quella digitale? Per la
prima volta una guida pratica e riccamente illustrata (80 immagini a pagina intera con
didascalia) fornisce tutte le informazioni per pubblicare facilmente e velocemente come
autori indipendenti ebook e libri, spiegando anche i concetti più tecnici con un
linguaggio alla portata di tutti. I lettori potranno richiedere gratuitamente il modello
descritto nel libro e utilizzato per creare gli ebook, nei vari formati per programmi di
videoscrittura oltre che nel formato finale ePub, registrandosi con una password sul sito
dell'autore.
In La Guida Definitiva per Padroneggiare Bitcoin e Criptovalute, l'acclamato autore di
investimenti Wayne Walker offre metodi comprovati e davvero redditizi che ha già
messo a disposizione a studenti di business d'élite presso la Copenhagen Business
School e l'Università di Nanchino. Wayne può insegnare a chiunque come fare trading
con Bitcoin e altre monete di criptovaluta come Ethereum, indipendentemente
dall’esperienza di investimento in Bitcoin o dalla familiarità con la criptovaluta
maturata. Scoprirai con semplici istruzioni passo passo come fare trading e come
investire in modo redditizio sui Bitcoin. Il trading di bitcoin è ancora avvolto nel mistero,
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poiché trarrai vantaggio da informazioni che NON sono disponibili se fai una ricerca su
Google. Le pagine sono piene di strategie di profitto aggiornate dalle tecniche di trading
di criptovaluta testate dall'autore stesso. Potrai avvalerti anche di suggerimenti
provenienti dal del corso GCMS Bitcoin & Cryptocurrency, riconosciuto nel settore delle
criptovalute.
Stop dreaming of great returns and start achieving them. Deep down, you know that
sticking your money in a bank account or mutual fund won't get you in the fast lane to
prosperity, but you're not sure where to turn. If you're serious about growing your
wealth quickly, you need a book that teaches time-tested strategies that will help to
greatly accelerate your wealth creation. The Tao of Trading is that book. In his twentyfive years as a banker, adviser, and player in the markets, Simon Ree has witnessed
firsthand the many hurdles individual investors must overcome to succeed. He wrote
this book to put you on the fast-track to financial success. In this book, you'll learn: How
to instantly read market trends so you're "sailing with the wind at your back" The most
powerful tool in finance for building your wealth AND managing your risk How to
generate consistent cash flow from the stock market Simple to learn techniques that will
have you trading the markets like a pro And much more ? This is the resource you need
to prosper whether markets are rising, falling...or crashing!
Published Nov 25, 2003 by Addison-Wesley Professional. Part of the Tools and
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frank.mittelbach@latex-project.org. LaTeX is the text-preparation system of choice for
scientists and academics, and is especially useful for typesetting technical materials.
This popular book shows you how to begin using LaTeX to create high-quality
documents. The book also serves as a handy reference for all LaTeX users. In this
completely revised edition, the authors cover the LaTeX2? standard and offer more
details, examples, exercises, tips, and tricks. They go beyond the core installation to
describe the key contributed packages that have become essential to LaTeX
processing. Inside, you will find: Complete coverage of LaTeX fundamentals, including
how to input text, symbols, and mathematics; how to produce lists and tables; how to
include graphics and color; and how to organize and customize documents Discussion
of more advanced concepts such as bibliographical databases and BIBTeX, math
extensions with AMS-LaTeX, drawing, slides, and letters Helpful appendices on
installation, error messages, creating packages, using LaTeX with HTML and XML, and
fonts An extensive alphabetized listing of commands and their uses New to this edition:
More emphasis on LaTeX as a markup language that separates content and
form--consistent with the essence of XML Detailed discussions of contributed packages
alongside relevant standard topics In-depth information on PDF output, including
extensive coverage of how to use the hyperref package to create links, bookmarks, and
active buttons As did the three best-selling editions that preceded it, Guide to LaTeX,
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LaTeX. The accompanying CD-ROM is part of the TeX Live set distributed by TeX
Users Groups, containing a full LaTeX installation for Windows, MacOSX, and Linux, as
well as many extensions, including those discussed in the book.
0321173856B10162003
This volume sheds light on the most relevant pieces of evidence for ancient Orphism,
collected in the recent edition by Alberto Bernabé. It contains 65 short new studies on
Orphic fragments by leading international scholars who comment one of the most
controversial phenomena in Antiquity from a plurality of perspectives. Readers will
acquire a global vision of the multiple dimensions of the Orphic tradition, as well as
many new insights into particular Orphic fragments.
Extensive research over a number of years pointed to the need for a comprehensive
easy to follow guide to architectural details. Details in Architecture, Volume Two,
depicts drawings and concept sketches alongside succinct summaries, and a
photograph of
EthereumLa Guida Definitiva Che Vi Farà Conoscere Ethereum, Blockchain, Contratti
Smart, ICO e App Decentralizzate. Include Delle Guide Su Come Comprare Ether,
Criptovalute e Investire in ICO
Ethereum è la criptovaluta che sta cambiando il mondo, e sta diventando più
importante di Bitcoin La dimensione di mercato di Ethereum supera gli 80 miliardi di
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sviluppare applicazioni e infrastrutture per la rete Ethereum. Ethereum ha creato non
solo una nuova valuta, ma un modo completamente nuovo di sviluppare ed eseguire
programmi web e per computer. Grazie alla creazione dei contratti smart sulla rete
Ethereum, Ethereum sta cambiando anche il modo in cui le aziende gestiscono i
contratti. Questa rivoluzione informatica è ancora all'inizio, perché Ethereum ha ancora
meno di due anni. Comprendere Ethereum adesso potrebbe fornirvi una conoscenza
anticipata di una delle maggiori rivoluzioni tecnologiche, che si trova in uno stato di
sviluppo ancora iniziale. Dopo aver letto questo libro, capirete come impostare
facilmente un portafoglio Ether, come comprare e scambiare Ether. Non avete bisogno
di conoscenze pregresse di informatica o finanza per comprendere questo libro; è
pensato per essere il più possibile accessibile ai principianti che non conoscono
Bitcoin. Questo libro contiene inoltre informazioni sul mining di Ether, sul cloud mining e
su altri argomenti più avanzati che riguardano Ethereum. Ethereum: La Guida
Completa per Comprendere la Criptovaluta e la Piattaforma Ethereum. Include delle
guide su come comprare Ether, criptovalute e investire in ICO. Con questo libro
imparerete: Cos'è una blockchain? Come funziona la tecnologia blockchain Cosa sono
le app decentralizzate? Cos'è la rete Ethereum? Cos'è un Ether? La storia di Ethereum
La biforcazione di Ethereum e Ether Classic Differenze tra Ether e Bitcoin Vantaggi
dell'usare Ether Contratti Smart Svantaggi / Pericoli dell'usare Ether Aprire un
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Mining di Ethereum Come vengono minati gli Ether? L'Ether e le altre criptovalute
L'impatto dell'Ether Il futuro dell'Ether E molto altro... Ethereum è ancora una tecnologia
emergente, tuttavia la sua rapida crescita ed espansione non può essere ignorata, e
potrebbe ben presto diventare la criptovaluta dominante che sorpasserà Bitcoin.
EDIZIONE KINDLE: NOTA: Non avete bisogno di un lettore Kindle per leggerlo, potrete
leggerlo sul vostro smartphone o in un browser web.?? Per acquistare questo libro in
formato Kindle, scorrete fino all'inizio e selezionate Compra ora con 1 click ??
EDIZIONE CARTACEA:La versione Kindle è inclusa gratuitamente con l'acquisto di
una versione cartacea
Non può essere sfuggito a nessuno: Bitcoin ha subito dei colpi pesanti. Come ogni
mercato finanziario, il trading di Bitcoin è guidato dalle emozioni. O meglio, gli investitori
di criptovalute sono guidati dall'emozione e i recenti tweet di Elon Musk stanno
causando un sacco di FUD ("Fear, Uncertainty, Doubt"). Completamente inaspettato,
ha attaccato Bitcoin sul consumo di energia da combustibili fossili e sull'impronta di
carbonio. Nonostante il fatto che questa storia sia stata sfatata molte volte, la gente è
molto sensibile a questo, e quando una così grande celebrità grida qualcosa, la
maggior parte delle persone ci crede immediatamente e la paura si raccoglie intorno.
Cosa significa questo per il prezzo del Bitcoin e delle altre criptovalute? Stellar Moon
Publishing ha compilato questo libro per offrire una visione dei migliori consigli e
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esperti di criptovalute. Con questo libro, ci sforziamo di fornirti le migliori informazioni
curate sul trading e sugli investimenti in criptovalute. In questo libro imparerete:
Valutazione corretta del rischio per le opportunità di investimento I principi degli
investimenti a breve e lungo termine Strategie redditizie per il trading di criptovalute
Consigli utili e pratici per guadagnare rapidamente La prospettiva attuale e futura del
mercato delle criptovalute Se vuoi avere un vantaggio nell'investimento e nel trading di
criptovalute, prendi subito la tua copia! ?
In La Guida Definitiva per Padroneggiare Bitcoin e Criptovalute, l'acclamato autore di
investimenti Wayne Walker offre metodi comprovati e davvero redditizi che ha già
messo a disposizione a studenti di business d'élite presso la Copenhagen Business
School e l'Università di Nanchino. Wayne può insegnare a chiunque come fare trading
con Bitcoin e altre monete di criptovaluta come Ethereum, indipendentemente
dall'esperienza di investimento in Bitcoin o dalla familiarità con la criptovaluta maturata.
Scoprirai con semplici istruzioni passo passo come fare trading e come investire in
modo redditizio sui Bitcoin. Il trading di bitcoin è ancora avvolto nel mistero, così come
altre molte idee sbagliate su chi può trarne vantaggio. Eliminiamo i livelli, poiché trarrai
vantaggio da informazioni che NON sono disponibili se fai una ricerca su Google. Le
pagine sono piene di strategie di profitto aggiornate dalle tecniche di trading di
criptovaluta testate dall'autore stesso. Potrai avvalerti anche di suggerimenti
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Warren Buffett is the most famous investor of all time and one of today’s most admired
business leaders. He became a billionaire and investment sage by looking at
companies as businesses rather than prices on a stock screen. The first two editions of
The Warren Buffett Way gave investors their first in-depth look at the innovative
investment and business strategies behind Buffett’s spectacular success. The new
edition updates readers on the latest investments by Buffett. And, more importantly, it
draws on the new field of behavioral finance to explain how investors can overcome the
common obstacles that prevent them from investing like Buffett. New material includes:
How to think like a long-term investor – just like Buffett Why “loss aversion”, the
tendency of most investors to overweight the pain of losing money, is one of the biggest
obstacles that investors must overcome. Why behaving rationally in the face of the ups
and downs of the market has been the key to Buffett’s investing success Analysis of
Buffett’s recent acquisition of H.J. Heinz and his investment in IBM stock The greatest
challenge to emulating Buffett is not in the selection of the right stocks, Hagstrom
writes, but in having the fortitude to stick with sound investments in the face of
economic and market uncertainty. The new edition explains the psychological
foundations of Buffett’s approach, thus giving readers the best roadmap yet for
mastering both the principles and behaviors that have made Buffett the greatest
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‘Rewriting’ is one of the most crucial but at the same time one of the most elusive
concepts of literary scholarship. In order to contribute to a further reassessment of such
a notion, this volume investigates a wide range of medieval and early modern literary
transformations, especially focusing on texts (and contexts) of Italian and French
Renaissance literature. The first section of the book, "Rewriting", gathers essays which
examine medieval and early modern rewritings while also pointing out the theoretical
implications raised by such texts. The second part, "Rewritings in Early Modern
Literature", collects contributions which account for different practices of rewriting in the
Italian and French Renaissance, for instance by analysing dynamics of repetition and
duplication, verbatim reproduction and free reworking, textual production and authorial
self-fashioning, alterity and identity, replication and multiplication. The volume strives at
shedding light on the complexity of the relationship between early modern and ancient
literature, perfectly summed up in the motto written by Pietro Aretino in a letter to his
friend the painter Giulio Romano in 1542: "Essere modernamente antichi e anticamente
moderni".
"At a time when social scientists are increasingly focusing on the reasons why nations
fail and democracies die, Filippo Sabetti turns to the opposite argument, asking instead
why institutions endure. To do so, he presents Gasparo Contarini's sixteenth-century
account of the Republic of Venice to help modern readers understand what made
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In its long
Venice was the
only city that succeeded in constructing a durable republicanism and it was one of the
earliest to depart from the hierarchical world of national monarchies and sovereignty.
Because of this, the author suggests that Contarini's The Republic of Venice may be
just as instructive, if not more, than Machiavelli's The Prince to students of politics.
Contarini is as secular as Machiavelli and is as realistic in his view of human nature, but
he goes much further, examining in the case of Venice how it is possible for fallible
human beings to construct a successful and stable government. This is the first modern
English-language edition of Contarini's classic work, De magistratibus et republica
Venetorum, from the original Latin."-Copyright: a967f9bc3b5ec6befca2f0095ab0aff1

Page 19/19

Copyright : www.treca.org

