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Alice Pace è una giornalista 

freelance che scrive di scien-

za, medicina e innovazione. 

Per Wired si è occupata di 

temi controversi, come la vi-

cenda stamina o il caso 

dell’olio di palma. In questo 

libro cambia soggetto: sotto i suoi riflettori la sessualità 

umana. Pratiche, statistiche, ricerche, curiosità, nuove defi-

nizioni: ogni argomento è affrontato con rigore e corredato 

di molti dati.

Hot, la scienza sotto le lenzuola, Alice Pace, Codice Edi-

zioni, pagg. 220,  18.

La matematica 
dell’Eros

          Non vogliamo più gli empatici 
Lo psicologo canadese Paul Bloom distrugge una delle ultime certez-

ze della società e delle relazioni contemporanee: l’empatia. Indicata 

come la soluzione per un mondo migliore, l’empatia falserebbe la 

realtà inducendo ad essere vittima dei pregiudizi. Mettersi nei panni 

degli altri, sempre e indistintamente, non ci permetterebbe di ana-

lizzare i problemi con il dovuto distacco per trovare le soluzioni più 

logiche. Attraverso numerosi esempi concreti tratti da vicende enfa-

tizzate dai media – interessanti quelli che fanno riferimento alle 

violenze in Europa collegate più o meno direttamente all’ondata di 

persone con status di rifugiati o alcuni casi disastrosi di scelte avven-

tate compiute da organizzazioni del terzo settore – Bloom riesce in 

questo libro a farci dubitare dell’empatia, promuovendo al contrario 

quella che definisce “rational compassion”. Il modo migliore per 

affrontare un problema è quello che richiama l’approccio di un ana-

lista. Solo infatti con il distacco, la sospensione del giudizio e met-

tendo dei paletti all’emotività e alle passioni è possibile discernere il vero dalle mistificazioni. Forse non si è politi-

cally correct, ma almeno si mantiene un po’ di lucidità.  

Against empathy: the case for rational compassion, Paul Bloom, Vintage Publishing, pagg. 304, $CAN 18.99.

dall’ESTERO

Il “Ritratto dei coniugi Arnol-

fini” venne realizzato nel 

1434 da Jan van Eyck. Chi 

era in realtà la coppia raffi-

gurata nel dipinto? Quali 

simboli si celano nella raffi-

gurazione? Cosa ci dicono i 

documenti storici? In questo libro, con prefazione di Daniel 

Pennac, Jean-Philippe Postel compie un affascinante viaggio 

all’interno di una delle opere più celebri della scuola fiam-

minga. Un saggio divulgativo e ricco di curiosità.

Il mistero Arnolfini. Indagine su un dipinto di Van Eyck,  

Jean-Philippe Postel, Skira, pagg. 128,  16.

Un ritratto  
enigmatico




