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Teodoro di Alopsueslira La Replica a Giuliano imperatore è il primo lesto

Replica a Giuliano composto da un autore cristiano. intorno al 380

imperatoi d.C., in risposta all'opera Contro i Galilea, scrit-

BDB - X04 €.27,00 
lo dall'imperatore poco prima di morire nel 361

pp Autore della Replica è il più importante teologo
della scuola esegetica di Antiochia, Teodoro di Mopsnestia. Dell'opera sono
rimasti solo ampi frammenti, pubblicati da Angusto Guida nel 1994 nella col-
lana di Biblioteca patristica. Solo in seguito è emerso un nuovo ampio passo
clic arricchisce notevolmente l'opera, al quale si aggiungono le ricerche con-

dotte negli ultimi decenni sull'opera di Teodoro e sul testo della Replica.

osí si esprime Chimamanda Ngozi Adichie in qui- ('. tslgozi Adiclrie
sto mirabile testo, che riprende la sua prima celebre n pericolo di
conferenza TED del 2009. È un libro di estrema uni- un'unica storia
vcrsalità e amialillt. Riguarda il rischio che corriamo
ogni volta che semplifichiamo. vedendo la realtà at- Einaudi - pp. 48 C. 7,00

traverso un unico punto di vista. Adichie racconta cosí come ha trovato la sua
autentica voce culturale. E particolarmente interessante il sovrapporsi di due  
piani diversi: quello della poetica dello scrittore e quello civile e politico: il
pericolo di un'unica storia è il pericolo dell'appiattimento culturale.

ErnidioDiodcaioYederico.\aglia Ultima tra i grandi paesi europei o forse
L' italia e la politica priora tra i piccoli, nel Novecento l'Ita-

interroarinnále lia ha vissuto vicende altalenanti. Poten-

Caroeci - pp. 120 € 13 0 
za vincitrice tt l'indomani della Grande
Guerra. fu relegata al molo di ex nemico

al termine del secondo conflitto mondiale. L'avvio dell'età repubblicana ha
segnato la rinascita del paese, ma la fine del bipolarismo ha aperto una stagio-
ne d'incertezza ira attivismo e rischio dell'irrilevanza. In un inondo ricco di

contrasti e contraddizioni, occorre saper cogliere l'evoluzione di lungo periodo dell'azione
internazionale dell'Italia. Emerge così che gli Stati Uniti sono diventati uno dei tanti amici
di cui il paese si circonda.

Può sembrare curioso, tua attorno al vino Laura Pepe
nota una gran parte dell'identità di Greci Gli eroi bevono vino
e Romani: miti, regole di galateo_ codici di Laterza - pp. 243 €. 12.00
comportamento, visioni etiche e filosofiche.
religione e molto altro ancora.. Con il vino gli eroi di Omero pregano, danno
ospitalità e siglano accordi; nella Grecia classica il vino è l'imprescindibile
fulcro attorno al quale nuota il simposio, quella ̀ bevuta collettiva' in cui si
rafforzano i vincoli d'amicizia, si intrecciano discorsi, si corteggiano ragazzi e cortigiane.
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Aleaarizio Alitarti 11 lavoro in porcilaia è il più pericoloso che ci sia. 1
Il verro ruffiano verri di razza Du roc, neri,, enormi e importati solo di

Baldini + Castoldi recente, scatenano il panico in tutta la Pianura Pala-

pp.908 €. 17.00 no: sono capaci di spaccare tutto - la Stazione Spa-
ziale Internazionale, il bosone di I3ìggs. la porcilaia

e persino se stessi- puzzano da non dormire la notte, tanto da rendere impos-
sibile il fidanzamento completo ai poveri aillevatori, come le Sirene di Ulisse

ramo dei versi così forti da fare impazzire chi li sente. ulani ci racconta la sua esperienza
diretta di numi di lavoro in un simile inferno. Ecco quindi "il primo vero libro completo sul
bestiame, anche se Creta Tlulnberg non vuole",

Attraverso lo sguardo critico di Marx ed En- Agnes ffeller
gels, Agnes Heller propone una nuova letttu- L'uomo del Rinascimento
ra di un Rinascimento che è stato al tempo 

Castelvecclii - pp. 528 €. 35.00
stesso rivoluzione e crisi: i ceti del feudale
simo, infatti, lasciano il posto a una stratificazione sociale più fluida e a una
nuova forma di lotta di classe, l'uomo si riappropria del suo destino, e il capo-
volguuento del sistema dei valori getta le basi del futuro individualismo. Dalle
contraddizioni di quesi epoca si apriranno due strade sul futuro dell'Europa
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Glauco Giostro Giudicare: un compilo necessario e impos-
Prima lezione sulla giustizia sibile a un tempo. Necessario, soprattutto

Laterza - pp. 193 €. 14,00 quando abbiauiro a che fare con fatti di reato,
perché iuta società non può lasciare privi di

conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata sopravvivenza.
Impossibile, perché non siamo in grado eli conoscere la verità. O. meglio, non
possiamo mai avere la certezza di averla conseguita. il libro non trascura di inda-
gare le ragioni dell'odierna crescente disaffezione verso 1a giustizia dei tribunali.

Due «credenti nella ragione» impegnati in lll De Bortoli. S` Rossi
una riflessione personale e civile sui travagli La ragione e il buonsenso
del paese, sulle loro cause remote e recenti, IlMulino - pp, 152 E. 15,00
sui modi per uscirne. Un dialogo per cono-
scere e capire, parlando di tetti che vanno dal possibile declino dell'economia
italiana al rapporto cori l'Europa, dal concetto di austerità nelle pubbliche fi-
nanze agli antichi difetti italiani nel diritto, nell'istruzione, nella concorrenza,
nella finanza, dallo sviluppo sostenibile agli elementi di forza che l'economia
italiana comunque eonserva
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