
Homo credens
Perché il cervello ci fa coltivare e diffondere idee improbabili

Michael Shermer

Il nostro cervello è una sorta di motore di credenze: raccoglie informazioni
dai sensi e con naturalezza genera convinzioni che si incanalano in schemi
predefiniti e che ci sembrano perfettamente plausibili. L’autore ci spiega
come possano formarsi nella nostra mente tante false credenze. Ma ci indi-
ca anche la strada per identificarle e arrivare così a comprendere la realtà
con cognizione di causa.
Prefazione di Vittorio Girotto
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Credere alle cazzate
Come non farsi risucchiare in un Buco nero intellettuale

Stephen Law

Un numero impressionante di persone si nutre di credenze assurde e ridi-
cole. Perché? Perché chiunque può finire per crederci. Astrologia, sensitivi,
profezie di Nostradamus... pensate che basti essere persone istruite e
acculturate per restarne alla larga? La risposta è un sonoro “no”. Questo li-
bro non si limita a mostrarvi quali meccanismi vi possono intrappolare, ma
anche quali strategie dovete adottare per riconoscerli e rifiutarli.

Racconti di scienza
Bugie, bufale e truffe

Darryl Cunningham

Il mondo moderno dipende in maniera considerevole dalla conoscenza
scientifica. Ma la conoscenza scientifica non è affatto diffusa. È anzi sotto-
posta ai continui attacchi dei suoi nemici e alla frequente disinformazione
diffusa dai mass media e da internet. Attraverso il sapiente uso delle illu-
strazioni, il libro affronta numerose questioni molto dibattute: dall’evoluzio-
nismo al cambiamento climatico, dall’omeopatia ai vaccini.
Prefazione di Silvano Fuso

Libro illustrato di argomentazioni errate
Ali Almossawi

Questo “Libro illustrato di argomentazioni errate” è destinato ai nuovi arri-
vati nel campo del ragionamento logico e in particolare a chi si trova a capi-
re meglio attraverso le immagini. Un insieme di comuni errori argomentativi
visualizzati per mezzo di illustrazioni facili da ricordare e corredate da molti
esempi. L’auspicio è che il lettore prenda coscienza di alcuni dei tranelli più
comuni dell’argomentazione e sia in grado di individuarli e di evitarli nella
pratica.

Forse sì, forse no
Una guida per giovani scettici

Dan Barker

“Forse sì, forse no” è un’introduzione per bambini al sano scetticismo. La
protagonista del libro, Adele, 10 anni, “fa sempre domande”, scrive Barker,
“perché pensa che si dovrebbe dimostrare la verità di una storia strana,
prima di crederci”. Quando gli amici di Adele sostengono che gli spiriti
stanno spostando i piatti della cucina, lei vuole indagare per conto suo.
L’avventura che segue illustra che il modo migliore per affrontare grandi e
piccoli misteri della vita è con curiosità e apertura mentale.

50 motivi per cui si crede in Dio, 50 ragioni per dubitarne
Guy P. Harrison

Perché la gente crede in Dio? Non per i motivi che ci potremmo aspettare
leggendo i soliti libri sull’argomento: non per l’efficacia dell’evangelizzazione,
non per una profonda riflessione interiore, non per la condivisione di “pro-
ve” filosofiche. Le religioni possono essere molto diverse, ma i motivi più
frequentemente citati dai loro fedeli sono molto simili e molto semplici.
Harrison offre una rispettosa replica alle persone che condividono pubbli-
camente i motivi per cui credono in un dio o negli dei.



La visione laica del mondo
Paul Cliteur

Il mondo ha bisogno di atteggiamenti laici. Paul Cliteur espone il valore del
pensiero libero e della libertà di espressione, analizza e confuta minuziosa-
mente le pretese dei teologi, dei clericali e dei fondamentalisti, mostra come
una visione laica del mondo sia la miglior soluzione non solo per i singoli
individui, ma per la società contemporanea nel suo complesso. Con lo spiri-
to critico della migliore tradizione illuminista.

Come vivere bene senza Dio
La via dell’ateismo

Eric Maisel

Nessuno può pensare che le morali religiose siano ancora una guida affida-
bile solo perché sancite da Dio. L’uomo è solo davanti alle grandi scelte della
vita, spetta dunque a lui darle senso. È possibile restarne intimoriti. Ma è
anche possibile compiere scelte in grado di farci vivere con soddisfazione la
vita che desideriamo vivere. È la via dell’ateismo. In dodici tappe compren-
deremo come questo percorso sia accessibile a tutti, credenti e non credenti.
Saggio introduttivo di Piergiorgio Odifreddi

Il pensiero rimane
Martino Rizzotti

Martino Rizzotti non si accontentava di desiderare un mondo più giusto nel
quale vivere. Era invece un uomo che lottava per i valori nei quali credeva,
promuovendo iniziative rilevanti in vari campi. Questo libro presenta una
raccolta dei suoi scritti più significativi per l’Uaar, associazione da lui fonda-
ta, integrata da articoli a carattere scientifico che permettono di apprezzar-
ne lo spessore culturale. Non è la storia di un uomo: sono invece le idee di
un uomo che ha saputo scrivere una storia importante.
Prefazione di Giovanni Boniolo

I costi della Chiesa
Inchiesta a cura dell’Uaar

La prima inchiesta dettagliata sull’impatto sulle casse pubbliche dei contri-
buti erogati e dei privilegi fiscali di cui gode la Chiesa cattolica. Voce dopo
voce si forma un importo ingente: oltre sei miliardi. La dimensione di una
manovra finanziaria, la dimostrazione di quanto sia lontana l’affermazione
concreta del principio di laicità. La pubblicazione rappresenta pertanto un
vademecum unico per chiunque sia interessato a queste tematiche.

L’ateismo e la sua storia in Occidente
Fritz Mauthner

L’ateismo e la sua storia in Occidente racconta l’avventura di chi ha cercato
di esprimere un pensiero libero dal condizionamento del dogma. Un’opera
che, divisa in quattro volumi, rappresenta ancora oggi la più ponderosa
trattazione sulla miscredenza mai pubblicata. Scritta un secolo fa, viene fi-
nalmente proposta in lingua italiana.

In quattro volumi.

I figli illegittimi di Darwin
Angelo Abbondandolo

“Eugenetica” e “darwinismo sociale”: che cosa furono esattamente? Esiste
davvero un legame tra quelle dottrine e la teoria di Darwin? Questi “figli ille-
gittimi” della scienza posero le basi di fenomeni sociali universalmente noti
e assolutamente drammatici come lo schiavismo, le sterilizzazioni coatte e
gli stermini di massa. Un esperto genetista spiega cosa ci fosse di sbagliato
in quelle sciagurate dottrine dal punto di vista della scienza.

La necessità dell’ateismo
Percy Bysshe Shelley

Aveva soltanto diciannove anni, Percy Bysshe Shelley, quando scrisse “La
necessità dell’ateismo”. E per questa ‘colpa’ fu cacciato da Oxford, appena
un anno dopo esservi entrato. Quel testo ‘scandaloso’ viene ora proposto
per la prima volta in Italia, insieme ad altri tre suoi saggi su Dio e sulla
religione. Si possono così riscoprire i sorprendenti e poco noti esordi
filosofici, improntati a un approccio rigorosamente umanista, di colui che di
lì a poco diventerà uno dei più grandi poeti romantici europei.

Quasi quasi mi sbattezzo
Alessandro Lise e Alberto Talami

Beto ha un’idea scandalosa: vuole uscire per sempre dalla Chiesa cattolica.
Ma quando scopre che la cosa è possibile cominciano i problemi: genitori
ansiosi, parenti preoccupati, amici insofferenti. Preti amichevoli come non
mai… In questa storia incredibile – realmente accaduta – l’intero universo
sociale lotta e complotta contro chi, come Beto, non si rassegna a subire
passivamente lo status quo.
Coedizione con BeccoGiallo - Prefazione di Sergio Staino

Ateismo ragionevole
Scott F. Aikin, Robert B. Talisse

L’ateismo è sempre più diffuso, ma non lo è la sua accettazione sociale. Le
critiche nei suoi confronti, talvolta durissime, si sprecano, e non provengo-
no soltanto dai fedeli più semplici, ma anche da autorevoli esponenti del
mondo intellettuale. L’ateismo è assolutamente razionale. Ma deve essere
presentato in modo ragionevole. Questo libro si rivolge sia a credenti che a
non credenti, mostrando loro come la scelta atea sia costruita su fondamen-
ta estremamente solide. Non nega però mai l’ascolto alle posizioni altrui,
confutandole con dovizia di argomentazioni.


