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Anselmo d’Aosta

Paolo Sorcinelli

Il quaderno nero
dell’amore

L’alchimia del desiderio

La caduta del diavolo

Avventure del corpo

Garzanti, Milano 2006
pp. 522, euro 18,60

Bompiani, Milano 2006
pp. 216, euro 9,50

Un romanzo erotico ambientato nell’India di oggi, che racconta le forze segrete che legano sesso, ambizione e amore.
Il diario di una sconosciuta,
ritrovato per caso, sconvolge il
rapporto tra un aspirante scrittore
e la sua donna anticonformista.
Sullo sfondo, un paese in
preda a profondi cambiamenti
come l’India.
John Cornwell

Il De casu diaboli fa parte di
una trilogia composta tra il
1080 e il 1085, che ha come
tema centrale la rettitudine.
Questo saggio, riprodotto col
testo latino a fronte, tratta il problema della rettitudine e della
libertà in relazione alla caduta
del diavolo. Satana è caduto per
non aver voluto perseverare
nella rettitudine e nella giustizia.
I capitoli finali invece approfondiscono il problema del male.
Michel de Montaigne

Culture e pratiche
dell’intimità quotidiana
Bruno Mondadori,
Milano 2006 pp. X-198 + 36
tavole ill., euro 15,00

Rizzoli, Milano 2006
pp. 336, euro 15,00

Tre personaggi annotano in un
quaderno le loro attività erotiche: Paola è un’aspirante giornalista sportiva che si concede a
chiunque pur di fare carriera;
Maria Vittoria progetta interni e
ha un fidanzato noiosissimo;
Riccardo ha un locale alla moda
ed è un tombeur de femmes.
Uno sguardo impietoso e crudele, ma divertente, su un certo
mondo vacuo ossessionato dall’esteriorità, anche se resta il sospetto che l’insistenza sul tema del
sesso facile e trasgressivo abbia
intenti per lo più commerciali.
Adriana Faranda

Il volo della farfalla
Rizzoli, Milano 2006
pp. 322, euro 17,00

Un libro che si riallaccia alla
vicenda personale dell’autrice,
anche se sotto la finzione
romanzesca.
La Faranda infatti ci parla di
come paradossalmente la prigionia possa restituire la libertà e
racconta vite perdute incontrate
in carcere. Hanno nomi di fiori
ma sono zingare, tossicodipendenti, prostitute, ciascuna con
una storia unica e dolorosa.
Michele Giuttari

Il mostro
Anatomia di un’indagine
Rizzoli, Milano 2006
pp. 360, euro 18,00

Giuttari, che dal 1995 al 2003 è
stato capo della Squadra Mobile
di Firenze, raccoglie in un volume
documentato la vicenda giudiziaria relativa al mostro di Firenze.
La tesi del volume è che
Pacciani non abbia agito da solo
ma che sia esistita una squadra
di “mostri” che lavorava su
commissione, per qualcuno di
insospettabile.
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Gli scienziati di Hitler
La scienza, la guerra
e il patto con il diavolo
Garzanti, Milano 2006
pp. 560, euro 28,00

L’esperienza
Bompiani, Milano 2006
pp. 264, euro 10,00

Il saggio ripercorre il rapporto

Considerato il saggio fondante

tra scienziati e regime nazista:
negli anni ‘30 la scienza tedesca
fu all’avanguardia e la potenza
del Reich fu anche tecnologica.
Le riflessioni di Cornwell,
però, si estendono al rapporto tra
tecnologie e strumenti di distruzione, tra scienza e potere: la
ricerca, avverte l’autore, anche
oggi rischia di essere asservita a
interessi che le sono estranei.
Marco Travaglio

dell’individualismo moderno,
quest’opera montaigneana cerca
di fondare un metodo basato
sull’esperienza.
Lo sguardo filosofico, quindi,
va rivolto all’unica cosa che realmente siamo in grado di sperimentare: l’io. L’edizione riporta
il testo francese a fronte e un
ricco apparato di note e bibliografico.
Giulio Giorello

Montanelli e il cavaliere

Introduzione alla filosofia
della scienza

Storia di un grande
e di un piccolo uomo
Garzanti, Milano 2006
pp. 432, euro 9,50

I l rapporto tra Montanelli e
Berlusconi attraversa un periodo cruciale della recente storia
italiana, e viene ricostruito da
Marco Travaglio con la consueta cura di documentazione.
Emerge pure la connessione
non sempre virtuosa tra potere
economico-politico e mondo
dell’informazione, e con l’occasione si scandaglia anche la
natura della borghesia italiana,
primo destinatario dell’attività
giornalistica di Montanelli.

Bompiani, Milano 2006
pp. 458 euro 18,00

Un volume rivolto a studenti
e insegnanti e a tutti coloro
che vogliano avvicinarsi allo
studio dei rapporti tra scienza
e filosofia, le quali per certi
versi si sono intrecciate fin
dall’antichità.
Una ricognizione dei principali problemi dell’epistemologia attraverso le tradizioni del
‘900, alla ricerca dei rapporti
tra rami del sapere come
matematica, scienze naturali e
scienze sociali che in genere
vengono divisi.

Le cose più semplici e abitudinarie sono anche, stranamente,
le meno studiate. Sorcinelli, che
insegna Storia sociale all’Università di Bologna, ci regala un
saggio interessante e curioso
sulla storia dei gesti intimi quotidiani, legati al corpo come
fonte di piacere e come entità
materiale e organica.
Dal Medioevo all’800, il saggio riporta alla luce pratiche
igieniche e sollecitazioni (o
mortificazioni) delle “parti vergognose”.
David Smith
Induismo e modernità
Bruno Mondadori, Milano
2006 pp. 340, euro 28,00

Uno studioso inglese illustra le
caratteristiche salienti della religione induista, inquadrandole
nel rapporto modernità/tradizione; dall’orientalismo in voga in
Occidente alla questione femminile, dal nazionalismo indù al
conflitto coi musulmani, emergono le contraddizioni e le ricchezze dell’India di oggi.
Enzo Lippolis
Mysteria
Archeologia e culto del
santuario di Demetra a Eleusi
Bruno Mondadori, Milano
2006 pp. XII-340, euro 28,00

N ato da un ciclo di lezioni
tenuto all’Università di Roma
La Sapienza nell’a.a. 20042005, il volume mantiene un
intento didattico-formativo,
offrendo nel contempo nuove
analisi sugli scavi archeologici
di Eleusi.
La storia del santuario si
intreccia col problema dell’azione rituale e religiosa.

