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Storia e scienza per comprendere la 

nostra mente  
FESTIVAL DI SARZANA. Dal 2 al 4 settembre  
Due interessanti novità editoriali, firmate da Prosperi e Boncinelli  
28/08/2011  

  

 

Adriano Prosperi  
 

Anche quest'anno il Festival della Mente porta con sé due novità editoriali. Il primo festival 

europeo dedicato ai processi creativi, che alla sua ottava edizione presenta dal 2 al 4 settembre 

a Sarzana (La Spezia) un'ottantina tra incontri, laboratori e seminari con pensatori, creativi, 

teorici, studiosi della mente e del pensiero (www.festivaldellamente.it), firma assieme alla casa 

editrice Laterza due nuovi titoli che andranno ad arricchire i Libri del Festival della Mente. 

Ideata e diretta da Giulia Cogoli, direttrice anche del festival, e promossa dalla Fondazione 

Cassa di Risparmio della Spezia, la serie conta ad oggi 12 titoli che hanno avuto un grande 

successo di critica e pubblico: 33 edizioni, circa 100mila copie e 4 traduzioni all'estero. Le 

nuove uscite, presentate in anteprima alla Libreria del Festival di Sarzana, sono Il seme 

dell'intolleranza. Ebrei, eretici, selvaggi: Granada 1492 di Adriano Prosperi e La vita della 

nostra mente di Edoardo Boncinelli. 

Prosperi, studioso della cultura e della vita religiosa della prima età moderna, indaga i fatti di  
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Granada nel 1492, eventi che dettarono tre grandi processi storici. Colonialismo, intolleranza 

religiosa tra cristiani, antiebraismo/antisemitismo si preparano a dominare la storia 

dell'Europa e del mondo prendendo avvio proprio dalle decisioni di re Ferdinando d'Aragona e 

Isabella di Castiglia, già autori dell'istituzione dell'Inquisizione. «Tre costruzioni culturali», 

precisa l'autore, «sulle quali doveva scatenarsi la violenza di una sopraffazione legittimata da 

poteri politici e religiosi». 

Formazione della coscienza, età adulta, invecchiamento: sono le stagioni della nostra mente, 

quella «cosa» che ci distingue dagli altri animali. Boncinelli, scienziato di fama internazionale, 

spiega cosa accade ai cento miliardi di cellule che compongono il cervello nel corso della nostra 

vita. La mente nelle sue diverse età acquisisce e ci conferisce sempre nuove facoltà che 

caratterizzano poi il nostro «io»: la percezione, la memoria, l'emotività, il ragionamento, la 

coscienza sono alcune delle componenti essenziali della vita psichica che Boncinelli indaga 

rispondendo a domande che l'uomo si pone da sempre. Che cos'è l'invecchiamento? Perché si 

invecchia e si muore? Perché di recente la vita media si allunga sempre più?  

Maria Teresa Ferrari  

 

 


