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LUCREZIO
LA NATURA E LA SCIENZA
A cura di Marco Beretta
e Francesco Citti
Contributi di AA.VV.*
Leo S. Olschki Editore
Pp. VI+240, 5 figure n.t., €: 26,00

I

saggi presentati nel volume contribuiscono a illustrare alcuni aspetti inediti
della dimensione scientifica del poema di
Lucrezio, il De rerum natura, tradizionalmente oggetto di indagini di carattere
prevalentemente letterario.
Il metodo filologico e le acquisizioni
degli studi fin qui condotti sul versante
linguistico e storico sono stati posti al
servizio di un nuovo tipo di ricerca, di
carattere interdisciplinare, che ha favorito un’adeguata collocazione di Lucrezio
nella storia del pensiero scientifico.
--------------* Anna Angeli, Marco Beretta, Michele
Camerota, Francesco Citti, Ivano Dionigi, Giovanni di Pasquale, Tiziano
Dorandi, Philip Hardie, Lisa Piazzi,
Elisa Romano.

LITÀ - SPIRITUALITÀ - SPIRITUALITÀ - SPI
IL TALMUD
Cos'è e cosa dice
di Jacob Neusner*
Traduzione di Gabriele Mancuso
Edizioni San Paolo
Pp. 272, € 19,50

I

l Talmud è un complesso di scritti che
regola la vita delle comunità ebraiche
che vivono in qualunque località.
Esso è infatti una raccolta di norme e
disposizioni che da circa duemila anni ha
registrato e trasmesso verità eterne e
leggi fondamentali.
La parola Talmud si può tradurre con
"insegnamento", e la sua base essenziale
è la legge mosaica, la Torah, cioè i primi
cinque libri della Bibbia (Genesi, Esodo,
Levitico, Numeri, Deuteronomio) che i
rabbini ebrei dei primi secoli hanno commentato e specificato con tante precisazioni ed esemplificazioni.
Un pregio del volume è certamente quello di riportare molti testi tradotti da cui il lettore potrà rendersi conto della complessità e anche della relativa semplicità del suo
contenuto fino a sorridere a volte per le questioni da essi sollevate.
L'Autore, rabbino, uno degli esperti in materia più famosi e apprezzati nel mondo,
procede con metodo nel suo discorso e porta a una buona conoscenza di quel mondo
e del vocabolario che lo caratterizza.
------------------------------

* Nato negli Stati Uniti nel 1932, è professore di storia e teologia dell'ebraismo presso il Bard College di New York. Rabbino presso il Jewish Theological Seminary,
“visiting professor” in numerose università americane ed europee, conferenziere
richiesto dalle più prestigiose istituzioni culturali, con una ventina di lauree “honoris
causa” e di premi accademici, ha una bibliografia impressionante di oltre 900 titoli.
È considerato il più grande specialista vivente della letteratura rabbinica antica. Di
lui le Edizioni San Paolo hanno pubblicato: Un rabbino parla con Gesù (2007).

PICCOLE SCINTILLE DI SAGGEZZA EBRAICA
di Victor Malka*
Traduzione di Maria Luisa Sgargetta e Piero Stefani
Edizioni San Paolo, pp. 190, € 14,50

R

accolte in un unico volume, vengono proposte brevi annotazioni, storielle, rapidi
commenti, formule di saggezza, il cui denominatore comune è il riferimento, in
un modo o nell'altro, a un racconto, a un versetto e a volte a un'unica parola o a un
tema della Torah.
Un'occasione per conoscere attraverso la tradizione ebraica, con una scrittura veloce e
di facile comprensione i testi sacri.
-----------------------------* Scrittore della tradizione ebraica, giornalista e docente all'università Paris XNanterre, vive in Francia.Tra le sue numerose pubblicazioni, segnaliamo: Cosi ->
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