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La storia del fascismo e del nazismo 
presenta come è noto significative coin-
cidenze, accanto anche a sensibili diffe-
renze. Il rapporto tra mondo della ricerca 
e regime si colloca tendenzialmente sul 
piano delle convergenze. A ben pochi 
nuclei di studiosi e ricercatori, in effetti, 
fu concesso di rimanere al riparo dalla  in-
fluenza rigidamente proveniente dall’alto. 

A cura di Pier Giorgio 
Zunino

Università e accademie 
negli anni del Fascismo e 

del Nazismo
 pp.  XXVI-450 €. 52,00

Richard Fremantle
Dio e denaro

Riforma e transizione: il Rina-
scimento

pp.  90 €. 19,00

Versione italiana di God and Money, 
sull’origine e sviluppo del Rinascimento 
fiorentino. Mentre tra il 500 e il 1000 DC il 
Cristianesimo, con uno sguardo verso mor-
te e resurrezione, salva l’Europa, è con la 
nascita del commercio, dopo il 1000, che 
questa filosofia viene inesorabilmente so-
stituita dal denaro. 

Nove saggi di storiografia filosofica rela-
tivi ad alcuni momenti chiave della storia 
del pensiero antico, dai Presocratici alla 
filosofia imperiale, passando attraverso 
i Sofisti, Socrate, Platone, Aristotele, 
il Cinismo, con particolare attenzione 
ad autori quali Calogero e Colli, Unter-
steiner, Giannantoni, Brague, Dixsaut. 

Aldo Brancacci
Studi di storiografia filosofi-

ca antica 
pp. VI-162 €. 20,00

Il volume, basato su materiali conservati 
all’Archivio Luigi Nono di Venezia, rac-
coglie oltre 270 lettere, cartoline e tele-
grammi (quasi tutti inediti) in cui Nono e 
i suoi corrispondenti (dirigenti del Partito 
Comunista Italiano, ma anche musicisti, 
musicologi, operai, esponenti della politica 
internazionale come Fidel Castro, Salvador 
Allende, Václav Havel) discutono dei più 
svariati temi concernenti la politica e i suoi 
intrecci con la cultura, l’arte,
la musica, la società.

A cura di Antonio Trudu
Luigi Nono

Carteggi concernenti politica, cul-
tura e partito comunista italiano 

pp. 317 €. 40,00

Gli interventi accolti nel volume costitui-
scono nell’insieme un originale contributo 
alla definizione su sfondo europeo del 
processo identitario nazionale, da una 
prospettiva pluridisciplinare che orienta 
su esperienze esemplari: dalla riforma set-
tecentesca del teatro tragico alla funzione 
patriottica del melodramma ottocentesco; 
dalla questione della lingua sub specie 
manzoniana alla manualistica per l’inse-
gnamento della storia nell’Italia Unita. 

Charlotte de Latour
Il linguaggio dei fiori

pp. X-140 €. 14,00

La vicenda personale e professionale di Nikolaj 
Petrovic Ottokar (San Pietroburgo 1884 – Fi-
renze 1957) rappresenta certamente un caso 
straordinario nel panorama della medievistica 
italiana. Russo di nascita scelse l’Italia come 
Patria d’adozione diventando uno dei maggiori 
studiosi del comune cittadino medievale. Autore 
di saggi ancora oggi per certi versi insuperati 
e a lungo oggetto di un vivace dibattito sto-
riografico, fu professore ordinario all’Univer-
sità di Firenze dove tenne la cattedra di storia 
medievale dal 1930 all’anno della sua morte. 

A cura di A. Ascenzi e L. 
Melosi

L’identità italiana ed euro-
pea tra Sette e Ottocento

pp.  XIV-184 €. 24,00

Il raffinato volume affronta un tema di 
notevole fortuna nel romanticismo euro-
peo, oggi recuperato da studi sul giardino 
e sulla cultura scientifica “al femminile”. 
Con un linguaggio ricco di suggestioni e 
riferimenti colti, l’autrice descrive que-
sto “linguaggio”, un codice espressivo 
di antica origine orientale che attribuiva 
una connotazione sentimentale ai fiori 
che assurgevano così a emblemi dei moti 
del cuore. 

Antonio Rotondò
Studi di storia ereticale del 

Cinquecento
2 tomi, pp. XXXII-812 €. 

85,00

Ampia panoramica della maggiore produzione 
scientifica di Antonio Rotondò sul tema del 
non conformismo religioso nell’Europa del 
XVI secolo. Un quadro vasto e innovativo 
di aspetti e figure del movimento ereticale 
cinquecentesco, a tutt’oggi fondamentale per 
il rigore e la lucidità dell’indagine, l’ampiez-
za delle ricerche e della prospettiva storica. 

A cura di L. Pubblici e R. Risaliti
Nicola Ottokar storico del 

Medioevo
Da Pietroburgo a Firenze

pp.  146 €. 19,00

Magdi Cristiano Allam
Grazie Gesù

pp. 192 €. 18,00

Frank Tipler, fisico americano, non è d’accor-
do e sostiene una tesi sorprendente: nulla, nella 
dottrina cristiana e nel racconto evangelico, è 
incompatibile con le leggi della fisica moderna. 
L’esistenza del Dio di Ebrei e Cristiani, la cau-
sa prima dell’universo, non contraddice alcuna 

legge di natura, al contrario: sono gli stessi fisici che postulano la neces-
sità di una singolarità cosmologica, un inizio non causato del cosmo. 

 

Frank J. Tipler
La fisica del Cristia-

nesimo
pp. 361 €. 19 ,00

A cura di Flavio 
Caroli

Dizionario 
enciclopedico 

dell’arte
pp. 1685 €. 40,00

Rodric Braithwaite
Mosca 1941

pp. 405 €. 22,00

L’intenzione principale di questo libro, e una 
delle caratteristiche che lo distinguono da altri 
testi sull’argomento, è quella di aiutare i fami-
liari e coloro che sono vicini a una anoressica 
a comprendere cosa si nasconde dietro sintomi 
tanto appariscenti quanto insensati, dietro la 
guerra continua e inesausta che la malattia di-
chiara alla vita, alla felicità e alla crescita di tante ragazze.

Anna Salvo
Questo corpo non è 

mio 
pp. 226 €. 17,50

Oltre 9.000 voci per una guida all’arte di tutti 
i tempi e di tutto il mondo, dai graffiti rupestri 
alla computer art. Artisti, critici, grandi periodi 
della storia dell’arte, movimenti, generi e tec-
niche, musei, riviste specializzate, istituzioni e 
scuole di fama mondiale si affiancano alle nuo-
ve tendenze e ai nuovi protagonisti (designer, 
fumettisti, performer), ai grandi collezionisti 
e mercanti d’arte, ai movimenti contemporanei (fluxus, net art, post hu-
man). 

Camillo Ruini
Rieducarsi al Cri-

stianesimo
pp. 102 €. 15,00

In una lotta dove sette milioni di uomini e don-
ne si trovarono impegnati a combattere, e in 
cui morirono circa novecentomila soldati russi, 
l’esercito sovietico e il popolo di Mosca riusci-
rono in quella che sembrava un’impresa impos-

sibile: fermare l’esercito di Hitler. Il diplomatico inglese Rodric 
Braithwaite, ambasciatore in Russia dal 1988 al 1992, ricostruisce i 
fatti di quei mesi dal punto di vista dei  sovietici.

“Per cinquantasei anni ho percepito me stes-
so come musulmano e, intorno a me, gli altri 
mi hanno individuato come un musulmano. 
A cinquantasei anni sono rinato da cristiano 
azzerando l’identità islamica, che ho consape-
volmente e volutamente rinnegato. Dentro e fuori di me tutto cambie-
rà. Nulla sarà più come prima.” 

I cinque interventi che compongono il volume, 
tutti risalenti al 2007, hanno il loro filo condut-
tore nello sguardo rivolto ai grandi mutamen-
ti del nostro tempo. Strettamente collegati tra 
loro, affrontano l’approfondita ricerca di ciò 
che è “bene” per l’uomo anche e nonostante i 

contrastanti aspetti della cultura moderna. 

Il libro presenta Dio come un infinito con-
tenitore dentro cui si srotolano la storia uni-
versale del creato, quella della salvezza e la 
storia personale di ogni uomo: una specie 
di narrazione a incastro dove ogni singola 
parte acquista senso per il fatto di essere 

parte di un tutto. Un testo breve e al tempo stesso capace di approfondire 
temi impegnati, aratterizzato da una chiara esposizione.
 

Giuseppino De Roma
C’era una volta Dio

Messaggero 
pp. 96 €. 9,80

Questo libro illustrato offre un’ampia intro-
duzione alla storia, alla fede e alle tradizioni 
delle religione cristiana. La chiara impagi-
nazione presenta cartine, grafici, fotografie 
e illustrazioni che rendono piacevole la let-
tura. Il testo, accurato ma accessibile, rende 
il volume adatto alla consultazione per i ragazzi e i giovani apparte-
nenti a qualsiasi religione o anche non credenti, e a quanti vogliano 
accostarsi alla realtà del Cristianesimo per quello che rappresenta nel 
mondo attuale.

David Self 
Conoscere i cristiani 

Messaggero 
pp. 128 €. 14,50

R. Piccolomini, M. Monopoli 
Vita di papa Giovanni Paolo II 

Messaggero
pp. 496 €. 25,00

 

Il libro si compone di tre parti: 
la prima racconta la vita di Karol 
Józef Wojtyla fino alla salita al 
soglio pontificio; la seconda rac-
chiude il suo pontificato, all’inter-
no del quale il lettore troverà una 
narrazione biografica completa e 

relativa all’operato annuale di Giovanni Paolo II e ai suoi viaggi inter-
nazionali. Infine la terza parte, a conclusione del lavoro, riflette analitica-
mente su alcuni temi e aspetti di questo lungo, straordinario pontificato.

Massimo Bettetini
Josemaria Escrivà

Messaggero
pp. 144 €. 9,50

Josemaría Escrivá (1902-1975), è il fondatore 
dell’Opus Dei. Essa rappresentò per la Chiesa 
l’apertura di una nuova via, volta a promuovere, 
tra persone di ogni ceto sociale, senza cambiare 
il proprio stato, la ricerca della santità e l’eser-
cizio dell’apostolato attraverso la santificazione 
del lavoro. 

Gabriele della Balda
Paolo VI 

Messaggero
pp. 192 €. 9,80

Capace di una sensibilità umana eccezionale 
nell’intendere il dramma della vita terrena, egli fu in 
grado di penetrare in profondità il tempo in cui vis-
se. Paolo VI, pontefice conservatore o progressista? 
Non fu né l’uno né l’altro, quanto invece un papa 
che, coerentemente al mandato ricevuto da Cristo di 

confermare nella fede i suoi fratelli, seppe interpretare la modernità. 
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