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Una casa senza biblioteca è 
come una fortezza senza armeria

(da un antico detto monastico)

INSERTO

F. Caruana, A. Borghi
Il cervello in azione

Il Mulino
pp. 197 € 14,00

Le nuove scienze cognitive hanno ormai 
abbandonato la “metafora del computer”, 
secondo la quale la mente umana è parago-
nabile a un software la cui comprensione 
non richiede informazioni sull’hardware, il 
corpo. Ci troviamo di fronte a un mosaico 
di proposte teoriche accomunate dall’idea 
che la maggior parte dei processi cognitivi 
superiori avvenga mediante i sistemi di con-
trollo del corpo agente. Una mappa chiara 
per orientarsi nel mondo della “embodied 
cognition”.

Pietro Crivellaro
La battaglia del Cervino

La vera storia della conquista
Laterza

pp. 211 €. 18,00

La storia della conquista del Cervino è una 
vicenda romanzesca che da 150 anni conti-
nua a suscitare passioni e controversie. Tra 
i cruciali interrogativi mai chiariti: perché 
Carrel, bloccato a 250 metri dalla vetta, per 
tre anni non avanza di un passo sulla “sua” 
cresta del Breuil? Pietro Crivellaro conduce 
una vera e propria inchiesta per chiarire una 
delle vicende più appassionanti dell’alpini-
smo. A guidarlo sono documenti autentici, 
pressoché sconosciuti, che svelano nuovi in-
trecci e retroscena. 

Ronald de Sousa
L’amore
Il Mulino

pp. 143 €. 12,00

Che cos’è “quella cosa chiamata amore”? Im-
pariamo che è sempre bene distinguere fra i 
diversi tipi di sentimento (l’affetto, l’amore 
per il prossimo, l’amore sensuale), così come 
fra amore e infatuazione o amore e piacere; 
ma ancor di più è importante superare stere-
otipi e paradossi dell’ideologia tradizionale, 
per approdare a una visione alternativa che 
metta al centro la natura umana.

Pierre Souffrin (1935-2002) era stato spinto 
a mettere da parte brillanti ricerche di astro-
fisica dall’urgenza di domande come: quale 
scienza? Perché questa scienza? Era così ap-
prodato allo studio delle tradizioni classiche 
e medievali all’origine della scienza moder-
na. Questo volume ripercorre i temi su cui si 
sviluppò la sua riflessione e non vuole essere 
tanto un omaggio alla memoria di un grande 
studioso, quanto un modo di raccogliere e ri-
lanciare la sua eredità scientifica e umana.

a cura di Caye, Nanni, 
Napolitani

Scienze e rappresentazioni
Saggi in onore di Pierre Souffrin

Olschki 
pp. XXIII-572 €. 59,00

Giovanni Brizzi
Canne

La sconfitta che fece vincere Roma
Il Mulino

pp. 197 €.15 ,00

216 a.C., Canne, Apulia-Puglia: è qui che, nel 
corso della seconda guerra punica, le truppe di 
Annibale annientarono un esercito romano di 
dimensioni quasi doppie. Un capolavoro tat-
tico, tuttora studiato nelle accademie militari. 
Ironia della sorte, per i Romani la sconfitta, e 
gli insegnamenti che ne trassero, prepararono 
la vittoria che, quattordici anni dopo, Scipione 
riportò sui Cartaginesi a Zama.

Cosa trovarono i Greci quando approdarono 
sull’isola? Chi ne popolava le pianure e le 
montagne? “La Sicilia prima dei Greci”, che il 
Saggiatore ripubblica in una nuova edizione, 
offre un resoconto minuzioso e affascinante 
delle culture precedenti alla formazione della 
civiltà occidentale. Il risultato è una narrazio-
ne millenaria che attraversa tutte le fasi della 
preistoria umana - dal Paleolitico all’Età del 
ferro -, interroga i simboli, gli stili e i costu-
mi di di un mondo primitivo ma industrioso, 
pragmatico ma profondamente spirituale.

Luigi Bernabò Brea
La Sicilia prima dei greci

Il Saggiatore
pp. 339, €. 20,00

Arman Schwartz
Puccini’s Soundscapes
Realism and modernity

in italian opera
Olschki

pp. X-180 €. 25,00

Puccini’s Soundscapes intende ripensare la 
carriera del compositore e reinterpretare mol-
te delle sue opere maggiori attraverso l’esplo-
razione delle origini e dei confini del realismo 
sonoro. Più in generale, s’interroga sulle ri-
sposte dei compositori italiani ai mutamenti 
culturali dell’ascolto, propone un nuovo dia-
logo tra musicologia e studi sul suono, e un 
nuovo approccio alla modernità musicale.

Hubert Heyriès
Italia 1866

Storia di una guerra
 perduta e vinta

Il Mulino, pp. 347 €. 25,00

La terza guerra d’indipendenza è stata a lungo 
sostanzialmente identificata con due sconfitte: 
quella di terra a Custoza il 24 giugno, e quella 
sul mare a Lissa il 20 luglio. Ciò ha relegato 
in secondo piano il fatto che costituì una tap-
pa fondamentale del processo di unificazione. 
Una guerra insomma al tempo stesso “perduta 
e vinta”, che il libro affronta sotto una luce 
nuova, riportando al centro lo svolgimento 
concreto della campagna militare e l’esperien-
za dei soldati che la combatterono.

James Dashner
Maze Runner

La fuga
Fanucci

pp. 363 €. 14,90

IIl Labirinto e i viscidi Dolenti 
sono ben poca cosa se paragonati 
alla lunga marcia che la malefi-
ca organizzazione denominata 
C.A.T.T.I.V.O. ha pianificato per 
i pochi sopravvissuti che tiene 
prigionieri, i Radurai, attraverso la 
Zona Bruciata. La squallida landa 
inaridita da un sole accecante è 

sferzata da tempeste di fulmini, e popolata da esseri umani che 
l’Eruzione, il temibile morbo che rende folli, ha ridotto a zombi 
assetati di sangue. Nelle due settimane in cui dovranno percorrere 
i centocinquanta chilometri che li separano dal porto sicuro, la loro 
meta, tra cunicoli sotterranei infestati da sfere metalliche affamate 
di teste umane e creature senza volto dagli artigli letali, i Radurai 
dovranno dar prova del loro coraggio e dar voce al loro istinto di 
sopravvivenza. In questo scenario di desolazione, superando le 
insidie di città fatiscenti e foreste rase al suolo, il viaggio verso il 
luogo misterioso in cui potranno ottenere la cura che salverà loro 
stessi e il mondo diventerà per Thomas, Brenda, Minho e gli altri 
un percorso di scoperta del proprio mondo interiore, del limite 
oltre il quale è possibile spingere le proprie paure.

Fulvio Scaglione
Il patto con il diavolo

Come abbiamo consegnato
il Medio Oriente

al fondamentalismo e all’I-
sis
Bur

pp. 203 €. 15,00

Sono ormai venticinque anni 
che i Paesi occidentali vivono il 
dramma del terrorismo islamico, 
ma nonostante guerre, alleanze 
sancite e instaurazione di regimi 
“amici”, la situazione resta in-
candescente. Ma è davvero impossibile fermare gli islamisti? E per 
quale motivo i popoli del Medio Oriente ci appaiono irriducibilmente 
ostili, anche quando ci presentiamo con le migliori intenzioni? Nella 
prima inchiesta che ha il coraggio di affrontare a fondo le respon-
sabilità dell’Occidente, Fulvio Scaglione - che ha vissuto da inviato 
tutti i conflitti che hanno generato l’attuale crisi mediorientale, dalla 
Cecenia all’Afghanistan fino all’Iraq - racconta i clamorosi errori 
di valutazione, gli affari non sempre limpidi, le alleanze sbagliate a 
tradite, e mette a nudo ciò che potevamo fare e che invece non ab-
biamo fatto contro il terrorismo islamico. E mette in discussione le 
basi su cui abbiamo fondato le nostre scelte, a partire dall’illusione 
di poter “esportare la democrazia” e imporre in ambiente islamico 
usi e costumi occidentali. 

Luigi Sbaragli
Claudio Tolomei

Umanista senese del Cinquecento
Olschki

pp. XVI- 240 €. 30,00

È la biografia più completa che 
si abbia dell’umanista, filologo, 
poeta, ecclesiastico, diplomatico 
Claudio Tolomei. Uno scrupolo-
so lavoro di ricerca bibliografica 
e d’archivio, che ne restituisce 
un ritratto ai più sconosciuto. 

Peter Sloterdijk, Thomas Macho
Il Dio viosibile
Le radici religiose del nostro rapporto con il denaro
EDB
pp.144 €. 14,00

«Le banche, che nella loro architettura somigliano a templi o chiese, sono le custodi 
di una divinità visibile – il denaro – e celebrano l’insolita religiosità del capitalismo. 
Ciò rende evidenti le profonde radici teologiche e religiose del nostro rapporto con i 
soldi, i debiti e le tasse in un mondo in cui la monetizzazione ha ormai raggiunto ogni 
campo della vita».
Un romanzo popolare tedesco dei primi del Cinquecento narra la storia di un uomo do-
tato di una borsa magica che si riempie continuamente di denaro nella valuta del paese 
in cui si trova. In questa prefigurazione fantastica dell’Euro, egli non deve preoccupar-
si della provenienza dei soldi; se lo facesse rientrerebbe nella schiera dei perdenti e dovrebbe lavorare. Eppure, 
troppa fortuna gli arrecherà solo infelicità e alla fine prenderà la decisione di ritirarsi in un convento.
Sempre nei primi decenni del Cinquecento, l’umanista spagnolo Juan Luis Vives compone a Bruges il primo trat-
tato europeo sulla politica sociale, in cui espone l’idea che le istituzioni, e non solo le strutture assistenziali della 
Chiesa, debbano occuparsi dei poveri.
Alla moltiplicazione miracolosa del denaro da spendere (metafora del capitalismo) e alla ridefinizione dei com-
piti dello Stato con le argomentazioni dell’amore cristiano verso il prossimo (metafora dello Stato sociale) si 
aggiungerà un terzo elemento: la «generosità obbligatoria» dei cittadini disposta dallo Stato moderno attraverso 
l’ampliamento dell’obbligo fiscale generale.

Luigi Guccini
Papa Francesco e la mondanità spirituale
Una parola per consacrati e laici
EDB
pp. 112 €. 9,50

Papa Francesco affronta spesso il tema della mondanità spirituale e la definisce «il più 
grave problema della vita consacrata oggi». Prendendo come punto di riferimento le 
parole del pontefice, il libro indaga sui luoghi in cui essa si manifesta e sulle forme in 
cui si esprime, non solo in riferimento ai religiosi, ma anche ai laici.
Il percorso mette in evidenza situazioni e problemi noti che, allo sguardo di papa Ber-
goglio, non sono evidentemente da considerare come aspetti inevitabili, ma situazioni, 
mentalità e stili di vita che vanno superati recuperando senso e pienezza della vocazio-
ne e della vita comunitaria.
Ciò che sta a cuore al papa è la fedeltà al Vangelo, il bene della Chiesa e la limpidezza della sua missione in un 
mondo in continuo mutamento.


