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Dagli anni della giovinezza a Pisa e a Firenze a quelli della maturità a Padova al grandioso
periodo presso la corte dei Medici, la vicenda biografica e intellettuale dello scienziato che
cambiò il mondo imponendo all'attenzione dei contemporanei i problemi fondamentali della
scienza del suo tempo. Distinguendosi per il rigore storico e scientifico della narrazione, questo
libro ritrae in tutta la sua complessità la figura del grande scienziato e offre al contempo una
ricostruzione inedita dell'ambiente culturale in cui si formò. Grazie al costante confronto tra le
opere scientifiche e letterarie, l'autore getta nuova luce su entrambe, mostrando come il
Galileo scienziato, difensore della libertà e dell'indipendenza della ricerca, affondi profonde
radici nel Galileo umanista. Un libro già impostosi a livello internazionale come l'opera
definitiva sul massimo protagonista della Rivoluzione Scientifica.
Uno 'studio' (nell'accezione pittorico-architettonica del termine) che si presenta come un
intenso e promettente tentativo di risposta a una delle questioni che sotterraneamente
mobilitano ogni ricerca sul pensiero giuridico-politico di Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716).
Ai ripetuti progetti di riordino del corpus del diritto, ai minuziosi piani di organizzazione
amministrativa ed economica della realtà politica del tempo o all'instancabile impegno per
l'istituzione di Società scientifiche al fine di favorire scoperte e innovazioni tecnologiche in tutti i
campi, fa riscontro una malcelata negligenza di Leibniz nella costruzione teorica di un esplicito
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di definizione politica dello Stato. Tuttavia questa considerazione non deve lasciar
pensare a un limite del sistema leibniziano. In questa prospettiva, il volume, che ha la struttura
di un manuale, pur essendo un testo ermeneutico, rappresenta un nuovo contributo critico, non
tanto e non solo per chi intenda mettere a fuoco una delle aree problematiche più significative
e meno note attraversate dal filosofo di Hannover, ma anche e soprattutto per chi voglia risalire
i motivi e le istanze genetiche del suo formidabile progetto metafisico.
Questo libro rappresenta il secondo volume di una tetralogia dedicata alla storia della
matematica, narrata dagli autori come una vicenda umana, descritta in un linguaggio
accessibile, attraente e il più possibile semplice. Dopo aver narrato nel primo volume la nascita
e lo sviluppo della matematica come meravigliosa costruzione dell’ingegno umano, questo
secondo testo ci accompagna lungo un lasso di tempo di più di mille anni, un excursus che
parte dagli ultimi geniali matematici greci e arriva fino alla fine del Medioevo. Il libro non è
destinato solo agli specialisti, ma anche e soprattutto ai curiosi e a chi pensa che la
matematica sia solo un insieme di regole e nozioni fredde, anziché il risultato della genialità
umana. I due autori forniscono inoltre strumenti e suggerimenti rivolti espressamente agli
insegnanti, per portare la storia della matematica in aula, così da mostrare il più possibile ai
giovani quanto sia stato interessante, arduo e avvincente questo percorso creativo.
Riuscireste voi, con tutta la fantasia del mondo, a mettere insieme in un unico ragionamento
buoi e infinità del continuo, tangram e palloni da calcio? Occorre una bella faccia tosta anche
solo a proporlo, non trovate? Certo, se siete abituati a mangiare le favolose torte di nonna
Sofia e vi chiamate Andrea, tutto diventa più facile; i buoi fanno parte di leggendarie storie
matematiche dell'antica Trinacria, chiamando in causa addirittura Diofanto; il confronto uno-aPage 2/14
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continui viene, più che concepito, idealizzato da un tedesco di nome Georg; il
tangram, al di là della sua apparenza leggera e giocosa, in realtà nasconde misteri matematici
tuttora aperti. E il pallone da calcio? Ma dai, questo lo sa anche nonna Sofia, non ha mica
bisogno di un Andrea che glielo spieghi ... Tutti sanno che il pallone da calcio è un icosaedro
convesso troncato che ha come facce 20 esagoni e 12 pentagoni regolari; è per questo che
Maradona faceva quei goal geniali, per via delle sue indiscusse competenze matematiche:
colpiva sempre l'angolo interno di un pentagono; mentre per fare il cucchiaio alla Totti bisogna
colpire il centro di un esagono. Lo sanno anche i bambini. Ma se nonna Sofia ha bisogno di
essere sorpresa e sedotta dal nipotino Andrea, allora si possono chiamare in causa le coniche,
i paradossi, la trisezione dell'angolo generico (con riga e compasso?) e le passeggiate sui
ponti di certe famose K-città adagiate su P-fiumi. In questo modo c'è materiale succulento da
offrire ai fanatici delle letture dei dialoghi: le posizioni non sono più stereotipate e Tito e
Luciana, oh pardon, Andrea e Sofia, possono essere tra loro scambiati. Come, come, lettore,
non ci stai capendo niente? Oh, bella, dillo a me, che li conosco di persona e che so che sono
in tre anche quando dicono d'essere in due; perché non c'è storia, frase, animazione, disegno,
aneddoto, citazione, frase, data, formula, teorema, congettura, che Tito non abbia discusso
dettagliatissimissimamente con Anna. Quando si sveglia la mattina, lui mica beve il caffè
leggendo il quotidiano, come tutti i pensionati del mondo; no, lui racconta ad Anna tutte le
elucubrazioni notturne su meccano, gioco, filatelia e gli altri ambiti nei quali ha deciso di
inserire le sue storie, che spesso sono storie di storie. (Lei dorme, lui sogna). Solo passato
quel vaglio, giunge alla proposta, ne parla anche con Luciana e parte con accuratissima
bibliografia e insidiose note micidiali. Ah, le note; si sarebbe potuto fare due volumi, testo e
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note a fondo libro, ho detto quattrocentocinquentasette, ciascuna più gustosa e
ricca delle altre; ma qualcuno l'ha mai fatto un libro di sole note? Io una volta scrissi un
racconto (pubblicato nel mio superpremiato libro Icosaedro), che era formato di 2 righe di testo
e di infinite note a pie' di pagina. Ma io l'ho fatto apposta, Tito no, per lui la nota è nota, serve
per entrare in dettaglio, per dire fuori testo quel che il testo non può dire, la chiosa ghiotta,
l'appiglio colto, la finezza succulenta, che invoglia il lettore a impegnarsi nell'andare a cercare
cercare per sapere sapere. Sono note sfiziose, tutte, ciascuna potrebbe essere un oggetto per
un nuovo dialogo fra Sofia ed Andrea. Già lo immagino, un labirinto-dialogo. Dal punto di vista
storico c'è di tutto, dagli arpenodapti piramidali agli sferici creatori di giochi matematici, fra i
quali spicca il suo beniamino Martin Gardner (che è poi beniamino di tutti noi ... giocherelloni)
(e questo avrei potuto metterlo in nota) (e anche questo) (...), da Galileo a Lakatos, da chi si
interessa agli aspetti affettivi, a chi vuol dimostrare o contraddire congetture, c'è spazio per
tutti. E così, mentre Andrea sorprende questa splendida e cusaniana nonna Sofia (dottamente
ignorante) in un dialogo che ha il sapore di un testo socratico-galileiano-lakatosiano a forma di
(altro) labirinto, mentre convince noi stessi all'interno di un effetto Droste senza fine, la
matematica ti avvince, ti lascia come attonito, intrigante, appunto. Se sai le cose, sei
ammaliato dal modo in cui esse sono raccontate e Simplicio ci fa la figura del dilettante; se non
le sai, cavolo!, ti prende la frenesia di saperle, perché non è possibile arrivare in fondo ad un
periodo ignorando gli infiniti riferimenti e le mille note che illustrano e illuminano gli argomenti
trattati, uno per uno. Certo, tutto ciò, scritto in un testo di carta, con copertina, pagine,
inchiostro ha il suo fascino, ma anche le sue limitazioni; in un testo di carta, come avrebbe
fatto Tito a farci stare le sue animazioni, il pop up, i colori? Lui con le animazioni mica scherza,
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con una pazienza certosina e la usa per spiegare, non per illustrare. Prendete
quella del teorema di Pitagora e lasciatevi sorprendere. In un libro di carta, sarebbe stato
impossibile, in uno elettronico tutto è possibile. Nonna Sofia si lascia avvincere dal tangram,
ma mai smette di produrre torte e simili leccornie; Andrea non molla mai, te lo immagini a
mangiare per punizione tutte le torte preparate da Sofia con immagini ottenute con i sette pezzi
tan, parlando e masticando? E che cosa gli diamo da bere e a questo giovane filomatematico
mangiatorte? Mistero! E Tito? E Luciana? E Anna? A chi toccano le torte? Le fa forse Tito e
Luciana le mangia? Stento a crederlo, credo invece ad una collaborazione su diversi piani. Alla
prorompente immaginazione creativa di Tito, che contrasta con la sua pignoleria allucinante e
severa ma garbata, si contrappongono le sensate e lungimiranti vedute di Luciana ed Anna.
Non c'è immagine, formula, testo, figura, ipotesi, ... che non venga vagliata in modalità
multiforme, discussa nei dettagli, anche le singole note, i singoli riferimenti, come solo gli
ipercritici creativi sanno fare. Andrea: Nonna, e allora, ti piace la matematica? Sofia: Sì,
adesso devo proprio dire di sì. Ma non è la matematica che pensavo io, questa è una
matematica davvero intrigante, non noiosa e piena di stereotipi. Andrea: Certo nonna, è
sempre così quando ci mette lo zampino zio Tito. Sofia: Imparare questa matematica mi piace,
mi dà soddisfazione, risponde a tante curiosità. Ma adesso è così la matematica che si fa a
scuola? Andrea: Non lo so quel che avviene nelle altre scuole, nella mia classe no. Sofia: Ma è
proprio vero che c'è un legame fra matematica e arte, letteratura e poesia? Andrea: Ma certo,
nonna, come fai a dubitarne, dopo tutti gli esempi che ti ho dato? Diamo questo dialogo in
mano a tutta quella gente che ... "io la matematica non", e stiamo a vedere quante Sofie
emergono. Bruno D'Amore, già professore ordinario, PhD in Mathematics Education Docente
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di "Didattica
della Matematica" Dipartimento di Matematica - Università di Bologna
È una nebbiosa serata invernale e con un gruppo di amici volete rilassarvi dopo una dura
giornata di lavoro. Che fate? Andate al più vicino centro commerciale con annessa multisala
per vedere l’ultimo successo di botteghino? C’è un problema: non esiste un cinema nel vostro
paese e, a dirla tutta, in nessun posto sulla Terra. No, non siete in un futuro apocalittico. Voi e i
vostri amici siete seduti in una taverna fumosa e poco illuminata, nel 1478, forse a Venezia,
forse a Perugia, o magari a Milano. Come passate la serata allora, senza televisione, romanzi
o discoteche? Potete giocare! Il capo brigata ha una serie inesauribile di bolzoni – giochi,
trucchi, enigmi e passatempi – da proporre: sa bene che, attraverso i giochi, le meraviglie della
matematica fanno breccia anche nelle «menti incolte». Questo libro è la raccolta, tradotta e
commentata, dei giochi matematici che Luca Pacioli, figura fondamentale della matematica dei
secoli XV-XVI, descrive in un manoscritto del Quattrocento sconosciuto al grande pubblico.
Sono giochi antichi e attualissimi, sempre ricchi di fascino, soprattutto se si leggono nel
volgare dell’epoca. Il libro solletica inoltre l’interesse del cultore di ricreazioni matematiche,
descrivendo come si divertivano e come giocavano gli uomini alla fine del Medioevo.
L'opera raccoglie gli atti del convegno "Matematica e Cultura" tenutosi a Venezia a marzo
2002. Il convegno "Matematica e Cultura", giunto alla sua sesta edizione, si propone come un
ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di riferimento la
matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto
al di fuori della matematica. Nel volume si parla pertanto di musica, cinema, arte, teatro,
letteratura.
Questo libro è una raccolta di simpatici aneddoti ambientati negli anni’30 in un borghetto nei
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(Casamassella); protagonisti sono Zio Pippuzzo l’ubriacone, il Primitivo di
Manduria e altri personaggi ispirati a figure reali, quali il marchese Antonio De Viti De Marco,
grande economista italiano del XIX secolo. Ogni racconto è incentrato su una “domandona di
matematica”, la cui soluzione è proposta a livello divulgativo, come valore aggiunto, senza
risultare invasiva e pregiudicare l’ampia fruibilità del testo, che vive soprattutto per l’atmosfera
pittoresca di luoghi, tempi e usanze ormai trascorse. Il linguaggio utilizzato è schietto,
l’approccio alquanto originale e a tratti interattivo, con il coinvolgimento diretto del lettore in
divertenti giochetti alla portata di tutti.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
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l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Alcuni giochi ci accompagnano da millenni e sono ancora in voga come cinquemila anni fa,
altri sono opera di autori geniali che hanno fatto divertire milioni di persone, anche se nessuno
o quasi ne conosce il nome. Sulle tracce degli scacchi e del mercante in fiera, del Monopoly e
del cruciverba, si incontrano personaggi famosi ed eventi storici, favolose leggende e fortune
molto concrete. Che siano da strada, da tavolo o da scacchiera, poveri o ricchi, semplici o
complessi, antichi o recenti, i giochi ci raccontano storie incredibili, episodi avvincenti e fatti
curiosi. E insegnano molte cose non solo su chi li ha creati, ma soprattutto su chi ci gioca. 114
voci principali e centinaia di giochi collegati Con oltre 60 disegni di Alessandro Sanna
Biografia incentrata in particolare sull'attività artistica di Leonardo.
"Chi dice che a giocare debbano essere soltanto i bambini? Il gioco può essere un approccio
alla vita, una modalità critica di affrontare le situazioni e problemi senza per questo venir meno
alle regole, proprio perché ogni gioco ha le sue regole"--P. [4] of cover.
"Tutto facevano senza conoscenza, finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il
tramontare degli astri, e il numero". Eschilo "Prometeo incatenato". Così inizia il testo di
Massimo Cacciari. Si parla di teatro anche se nella pagina non si può raccontare
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spettacolo di Bustric. E di arte, e di arti applicate, come la struttura
geometrica e il significato spirituale del giardino Zen del Ryoanji a Kyoto. E di bolle di sapone,
che non mancano quasi mai agli incontri veneziani, bolle Quattro dimensioni e bolle
gigantesche che servono da modella alla piscina olimpica di Bejing. E si parla di infinito, di tanti
infiniti, sino a viaggiare nell’ "Ignoto spazio profondo", titolo del film di Werner Herzog
proiettato a Venezia. Di musica, di simulazioni al computer di suoni ed immagini e delle
creazioni dell’artista Paolo Barlusconi. Dopo dieci anni, quella che sembrava una idea
improvvisata, senza un grande futuro, e’ divenuta una occasione di interesse e fascinazione,
che continuerà finché ci sarà qualcuno che ne sarà ancora sedotto.
Esiste una forte relazione fra il mondo dell’arte figurativa e il mondo della matematica. L’arte
e la matematica sono, infatti, creazioni umane che hanno alla base la fantasia e un linguaggio
rigoroso. Questo libro propone un’interessante dimostrazione del loro legame e della loro
mutua interazione che, dalle pitture rupestri a oggi, ha prodotto innumerevoli capolavori e
ispirazioni geniali. L’autore ripercorre la storia dell’arte intrecciandola a quella della
matematica e mettendo in luce i numerosi punti in comune, con un approccio originale e
fecondo che solo un matematico critico d’arte poteva immaginare. Lo scopo è quello di
contribuire alla definitiva messa al bando della stolta idea delle “due culture”: la cultura umana
è unica e si arricchisce anche grazie alla diversità delle sue forme di espressione.
291.90
Das hier in neuer Auflage vorgelegte Repertorium soll dazu dienen, zwei Grundproblemen der
mediävistischen Forschung zu beheben: Diese Epoche des Denkens war von gewaltiger
Produktivität gekennzeichnet, deren Überlieferung in vielfältiger Weise mit Schwierigkeiten
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Die Überlieferung ist nicht nur in hohen Maße eine handschriftliche, sondern auch
äußerst lückenhaft und von vielen Wissensverlusten, etwa bezüglich der Autorschaft,
betroffen. Da seit dem 19. Jahrhundert viele der Texte nur in Auszügen ediert worden sind,
finden sich Teiltexte aus demselben Werk oft an vielen Orten. Dieser Unübersichtlichkeit
versucht das Repertorium Abhilfe zu schaffen. Die aufgenommenen bibliographischen
Angaben sind gegenüber der ersten Auflage erheblich erweitert: die neue Auflage erfasst jetzt
nahezu 40.000 Editionen von über 2.300 Autoren. Nach systematischen Gesichtspunkten
geordnet sind zusätzlich weit über 1000 anonyme Texte berücksichtigt worden. Dabei sind bei
Autoren, deren Werk in einer Gesamtausgabe publiziert worden ist, regelrechte Konkordanzen
entstanden. Ebenso wie bereits bei der ersten Auflage wurden auch ein- oder zweisprachige
Übersetzungsausgaben berücksichtigt. Zur leichteren Identifizierbarkeit sind die Autoren mit
einigen biographischen Angaben versehen. Der Benutzer findet bei nahezu jedem Autor eine
Liste aller Werke, die ganz oder in Auszügen ediert worden sind. Mehrere Indices – Autoren,
Editoren und Übersetzer, Incipits, Manuskripte, Kommentare – erschließen das
Nachschlagewerk.

Anno Domini 781: nella citta di Tours accadono misteriosi delitti. Qual e l'identita della
prima vittima? Cosa si nasconde dietro agli omicidi? E chi e il misterioso investigatore?
Una storia vera che sembra leggenda, con personaggi reali e una ambientazione
accurata: il romanzo ha richiesto piu di due anni di lavoro e decine di volumi per la
ricerca bibliografica necessaria alla descrizione di usi, costumi, armi, alimentazione,
avvenimenti, superstizioni, ambientazione e le conoscenze del tempo. Un romanzo con
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storica che prova a dare una risposta ad un mistero di 1200 anni fa.
1796.236
Lo studio della matematica risulta essere per molti alunni un compito spiacevole,
incentrato sull’apprendimento mnemonico di regole astratte e poco spendibili nella
quotidianità. Magica-mente 1 vuole attivare negli studenti un processo educativo che li
renda interessati a questa materia, presentando loro delle attività ludico-matematiche —
da svolgere con la guida del «docente-mago» — che stimolano il ragionamento e la
curiosità. I 41 giochi, rivolti agli alunni dai nove anni in poi e strutturati per crescente
complessità, sono classificabili in base ad alcune determinate caratteristiche
dell’apprendimento matematico, quali: - la cognizione numerica: giochi con numeri a
base 10 e 2; - le relazioni tra numeri: controllo di parità come strumento di indagine
matematica, che si basa sulla proprietà dei numeri interi di essere pari o dispari; - la
corrispondenza biunivoca: possibilità di abbinare gli elementi di un insieme, facendo in
modo che a un elemento del primo corrisponda uno e uno solo del secondo e
viceversa; - le proprietà geometriche: ingegnose costruzioni geometriche che
consentono di simulare la sparizione o l’apparizione di un determinato elemento
grafico, dissezioni geometriche, trasformazioni topologiche e geometriche,
tassellazioni, simmetrie e rotazioni. Completa il volume un’Appendice con i materiali
stampabili da utilizzare per la realizzazione delle attività proposte nel libro e per crearne
di nuove in autonomia. Patrocini istituzionali Università di Padova - Fac. Psicologia
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texts of: De divina proportione, by Luca Pacioli - Hypnerotomachia
Poliphili, by Francesco Colonna - Frammenti sull' architettura, by Leonardo da Vinci.
Un alternarsi di versi e prosa, intervallati da delicatissime immagini, racconta fuori dai
pudori e svela una fantastica Genesi dove “nulla poteva impedire alla Madre di essere
madre”. Con lei entra in competizione il suo primogenito, maldestro creatore della
specie umana, a sua volta spiazzato dalle intraprendenze della sua stessa opera. Il
finale sarà necessariamente imprevedibile.Ottimo e sapiente lo stile narrativo, gli stessi
componimenti in prosa appaiono quasi come poesie.
Bertrand Russell escribió: «Me obligaron a memorizar el cuadrado de la suma de dos
números reales es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto [...] y
cuando no podía recordar estas palabras mi instructor me tiraba el libro a la cabeza, lo
que evidentemente no estimulaba mis habilidades intelectuales en lo más mínimo». La
matemática no se constituye solamente de cálculos y reglas incomprensibles, puede
llegar a ser una actividad recreativa y emocionante. El mismo John Horton Conway,
inventor de los números surreales y de El juego de la vida (1970), confesó que había
elaborado la mayoría de sus teorías mientras jugaba solo o con amigos. Tanto es así,
que Peiretti ha confeccionado una propuesta lúdica a partir de juegos y enigmas que
han marcado la historia de las matemáticas. Podrás entretenerte con el Papiro de
Rhind y los problemas clásicos del Antiguo Egipto, volver al teorema de Pitágoras, la
caja de Arquímedes, el puzle de los pesos de Bachet de Méziriac, los puentes de
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de Euler, la cinta mágica de Möbius o el Juego del 15 ideado por Sam
Loyd. ¡A pasarlo bien!
Un libro per imparare divertendosi, per affrontare test e prove di selezione
all’Università e al lavoro, per appassionarsi alla bellezza della matematica, della
geometria, della logica, dell’economia e della creatività. Oltre 160 problemi ed esercizi,
cor
Un vero e proprio trattato in grado di offrire una ricostruzione degli istituti del Diritto
della Proprietà intellettuale, a partire da una riflessione sull’oggetto e sugli ambiti della
materia. Il testo affronta, in maniera sistematica ed approfondita, tutti gli aspetti inerenti
la proprietà intellettuale: segni distintivi mappatura di marchi e brevetti disegni e modelli
analisi di prodotti a semiconduttori (microchip) nuove varietà vegetali segreti industriali
e commerciali Un particolare spazio è dedicato, poi, al diritto d’autore e alla tutela dei
diritti che questa materia coinvolge. I contributi seguono una medesima struttura per
facilitare la ricerca dei contenuti: inquadramento del problema cenni storici definizione
degli istituti e loro modificazione a seguito degli interventi normativi multilivello
individuazione dei principali problemi e delle soluzioni date dalle Corti e dalla dottrina.
I saggi qui pubblicati intendono proporre una nuova riflessione, anche di carattere
storiografico, sulla funzione etica attribuita all’attività ludica tra Medioevo ed età
moderna, sulle sue molteplici forme di espressione e di rappresentazione, e sulle
modalità con le quali il gioco viene interpretato e utilizzato in chiave morale. Il volume
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ragionaAdunque
analizzare gli spazi, i tempi e le modalità di accesso al gioco nel lungo periodo che va
dalla teorizzazione medievale dell’eutrapelia alle riflessioni gesuitiche sull’educazione
dei fanciulli. L’analisi di fenomeni di grande interesse antropologico, come quello
ludico, merita infatti di essere condotta in un’ottica ampia, tesa a indagare prospettive
generali, e capace quindi di individuare elementi strutturali che si ripercuotono a lungo
termine e possono così rivelarsi indicatori di cambiamenti significativi negli assetti
sociali, istituzionali e culturali delle società medievali e moderne. Il lettore è così
condotto a seguire le fila della storia di un’esperienza culturale straordinaria, tra morale
e religione, tra etica e politica.
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