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Massimo Amato, Luca Fantacci, Come salvare il mercato dal 
capitalismo, Donzelli, 2012

La finanza ha un compito vitale: dare respiro e slancio all'economia. Oggi predomina 
una forma di finanza, quella dei mercati finanziari, che non svolge bene il suo lavoro. 
Anzi talvolta lavora contro. Occorre pensare e praticare un'altra finanza. A dispetto 
della crisi economica che essi stessi hanno innescato, i mercati  finanziari  hanno 
acquistato un potere sempre crescente. Lungi dall'essere divenuti l'oggetto di 
riflessione e di riforma, essi continuano a dettare legge. Impongono politiche 
economiche agli Stati, depongono governi  che giudicano inadempienti, abrogano 
diritti  che vedono come intralci, scardinano patti  sociali, ridisegnano equilibri e 
alleanze internazionali. Il tutto senza che nessuno si assuma personalmente e 
politicamente la responsabilità  di  tali  decisioni. Il  dominio dei mercati è politicamente 
illegittimo, economicamente dannoso, umanamente aberrante. Bisogna venirne fuori. 
Non si tratta tuttavia di "abolire la finanza", ma di  impegnarsi  nel  progetto di  cambiarne 
radicalmente la forma. Sul piano pratico alcuni  germi di cambiamento stanno già  
emergendo. Assistiamo al ritorno a pratiche finanziarie e bancarie fino a poco tempo 
fa considerate obsolete, ma che ora mostrano tutta la loro solidità , come le forme di 
credito cooperativo e di finanza senza interesse. D'altra parte, emergono 
spontaneamente altre pratiche, come i  sistemi di compensazione, locali  e 
internazionali. Quello che invece manca ancora è una prospettiva d'insieme, teorica e 
politica. (ibs.it)

Gian Mario Anselmi, Luoghi della letteratura italiana, Mondadori, 
2003

Una trentina di luoghi e ambienti significativi della letteratura italiana, dal Medioevo a 
oggi, analizzati nella loro evoluzione nel tempo. Luoghi naturali  e artificiali, esterni  e 
interni: l'isola, la montagna, il  lago, il  fiume, la foresta; la strada, la piazza, il  giardino, il 
podere; la chiesa, il castello, la biblioteca, il caffè, la fabbrica, la scuola, le terme, per 
giungere al  cinema e all'autostrada, emblemi della civiltà del Novecento. Sono luoghi 
in cui accadono cose, generatori  di  eventi romanzeschi, teatrali, poetici. Dalla visita 
ideale di questi  luoghi si ricava una storia non solo letteraria ma anche civile dell'Italia, 
con gerarchie di valori che sono mutate nei secoli. (amazon.it)

Eugenio Baroncelli, Falene. 237 vite quasi perfette, Sellerio, 2012

Le minibiografie di  Baroncelli si  leggono come esempi o come svolgimenti  a tema di 
massime appartenenti a una filosofia di  vita. Sono ritratti  molto metafisici  e molto poco 
storici. Dopo Libro di  candele e Mosche d’inverno altre fulminanti  biografie-in-una-
pagina-sola: 237 vite di  personaggi noti e meno noti, accomunate tutte, questa volta, 
da una qualche sconfitta. 
Le fulminanti  biografie-in-una-pagina-sola (certe volte nemmeno quella) di  personaggi 
noti, o meno ma sempre proverbiali, trovate da Baroncelli condividono una cifra 
comune. Non hanno nulla dei semplici e organizzati  cataloghi di fatti  e nemmeno sono 
esercizi  di  interpretazione o di critica. La tipicità è un’altra: si leggono come esempi o 
come svolgimenti a tema di massime appartenenti  a una filosofia di vita (che verrebbe 
da dire vicina allo stoicismo). Si  tratta quindi di biografie molto metafisiche e molto 
poco storiche. (sellerio.it)
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Andrea Battistoni, Non è musica per vecchi , Rizzoli, 2012    

Il  termine “musica classica” è quanto mai improprio. Odora di museo, evoca quei 
corridoi  interminabili  pieni di  statue grigiastre, sciami di Afroditi  e Giuli Cesari mezzi 
rotti. Ma può una musica “classica”, normalmente ascoltata da un pubblico di quattro 
pensionate e quattro studenti nerd del Conservatorio, parlare alle giovani  generazioni, 
ai  figli  di  Internet, in un’epoca così frenetica ed entusiasmante? La risposta è: sì sì, e 
io lo vorrei  gridare ai  quattro venti! Con queste parole Andrea Battistoni, giovanissimo 
direttore d’orchestra-rivelazione, si rivolge con brio ed energia ai suoi coetanei e in 
generale a tutti  coloro che hanno sempre considerato noiosa la musica composta dai 
grandi del passato. Spesso una prima esperienza d’ascolto traumatica può 
compromettere il  nascere di una passione: è successo proprio ad Andrea da piccolo, 
a cui la madre propinava sofisticati brani  di musica da camera. Poi, per fortuna, ha 
scoperto l’orchestra e l’universo elettrizzante di emozioni che essa può suscitare. In 
Non è musica per vecchi Battistoni  offre a tutti  l’opportunità  di fare la sua stessa 
eccitante esperienza. A questo scopo costruisce un divertente percorso tra parole e 
musica (nel testo ci sono numerosi QR Code che consentono l’ascolto immediato dei 
brani presentati) per innamorarsi  della sinfonica, appassionarsi a quei meravigliosi 
romanzi cantati  che sono le opere liriche, entrare nella vita dell’orchestra e svelare i 
segreti  che hanno ispirato i  grandi compositori. Da Bach “il Big Bang” al Rigoletto 
“opera pulp”, dalla Sinfonia Dal  nuovo mondo di Dvorak “dolce cavalcata in una terra 
selvaggia” a Stravinskij “il  ritmo del futuro”, passando per Beethoven “che ci  ha donato 
la propria anima” e per la seduzione (difficile) di  Wagner, questo libro regala emozioni 
che forse non avreste mai pensato di provare ed è uno strumento eccezionale per 
abbandonarsi a una nuova, splendida passione. (rizzoli.it)

Marco Antonio Bazzocchi, Personaggio e romanzo nel Novecento 
italiano, Mondadori, 2009

Nel Novecento il personaggio romanzesco vive una profonda crisi, che lo allontana 
dal suo predecessore ottocentesco. Privo di un'identità  ben definita e assediato dalla 
molteplicità  di un mondo incomprensibile, conduce un'esistenza interiore, basata sul 
ricordo o sul  rovello mentale. E se cerca come in passato di affermarsi attraverso 
l'azione, regredisce a una condizione primordiale dominata dagli istinti  e dal corpo. 
Attraverso l'analisi di dodici tra le più significative opere narrative italiane del  XX 
secolo - da "Il fu Mattia Pascal" a "Aracoeli" -, l'autore conduce in un viaggio lungo le 
strade che hanno segnato la metamorfosi novecentesca dell'uomo "di carta", 
specchio deformante e insieme veritiero dei cambiamenti dell'uomo reale. (amazon.it)

Marco Antonio Bazzocchi, L'Italia vista dalla luna. Un paese in 
divenire tra letteratura e cinema, Bruno Mondadori, 2012

L'Italia si è trasformata, e parecchie volte, lungo il  Novecento: tra la prima e la 
seconda guerra mondiale, nel  dopoguerra, durante il boom economico, alla ne degli 
anni  sessanta, tra i settanta e gli  ottanta. Gli scrittori, così come gli artisti e gli autori di 
cinema, hanno rappresentato in forme diverse, da territori  vicini, l'incessante 
mutazione del  paese di fronte agli  sviluppi della modernità . Questo libro ricostruisce, 
in cinque percorsi  solo apparentemente distanti, cinque tappe della mutazione, 
incrociando le esperienze della letteratura, del  cinema e dell'arte, in una panoramica 
che accosta punti di  vista differenti  ma in intensa e reciproca comunicazione: come 
quelli di Carlo Levi, Guttuso e Vittorini, oppure di Fellini, Pasolini, Celati  e Francesco 
Arcangeli. Si delinea così, tra cultura, società  e immaginario, una visione inedita e 
profonda del  nostro paese, e dei suoi  tanti  cambiamenti. Guardata dalla luna, l'Italia si 
rivela un luogo pieno di memorie e di arcana bellezza. (ibs.it)
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Alberto Bertoni, La poesia. Come si legge e come si scrive, Il 
Mulino, 2006

Il  rapporto tra chi legge e chi scrive poesia, oggi in Italia, è circa di  uno a mille. 
Naturalmente non è possibile insegnare a diventare poeti. Tuttavia, questo libro 
intende dimostrare - con esempi tratti  dagli  autori  più grandi della tradizione 
occidentale, da Dante a Leopardi, da Petrarca a Ungaretti, da Baudelaire a Pessoa, 
da Celan a Brodskij - che un'autentica, possibile e anzi auspicabile educazione alla 
poesia può darsi solo se, dai  primi tentativi  di creazione in proprio, si impara a 
muovere verso l'acquisizione di una capacità vera di lettura del testo poetico. E 
leggere la poesia, per poi magari  prendere a scriverla in prima persona secondo la 
competenza nel frattempo acquisita, equivale a possedere tutte le tecniche che 
innervano il suo "fare", le necessarie nozioni  storiche, ma anche una rinnovata 
disponibilità  all'ascolto. (ilmulino.it)

Giulia Bozzola, Una classe difficile, Fazi, 2012

Un’insegnante precaria, Greta, ottiene un incarico annuale in una piccola località  di 
montagna vicino Pordenone. La accolgono le attenzioni di  gente semplice abituata da 
secoli a farsi  forza negli inverni desolati, nelle stagioni  che si susseguono a un ritmo 
fin troppo familiare. I ragazzi sfogano a scuola l’amarezza e l’angoscia di sentirsi 
senza futuro per via di un orizzonte troppo limitato.
Adulti  e ragazzi vivono come in una bolla prima che scoppi. Non succede niente, 
anche se dell’esplosione si sentono già  i  segnali: un ragazzo sarà ucciso, verrà 
aperta un’indagine giudiziaria destinata a naufragare nel  silenzio complice di un intero 
paese. La verità è seppellita negli occhi di chi ha visto ma non può parlare.
Come spesso succede, il  dolore è muto, i  drammi scolpiscono le ferite rivelandosi solo 
all’improvviso, in tempi e in luoghi inaspettati. (fazi.it)

Angela Bubba, Malinati, Bompiani, 2012

Benvenuti in Calabria, paese di Spartani  e Africani sfrattati, delle arance di  sangue e 
dei corpi  dimenticati. Il  paese delle badanti e dei raccoglitori stranieri, il  luogo dei morti 
bianchi e dei morti  neri. Benvenuti  nel paese della solitudine. Nel  posto della 
’ndrangheta e dell’anonimato, delle strade d’arsenico e del passato affondato. Nella 
terra degli  ospedali assassini e dello Stato invisibile, e dove nessuno sembra poter 
arrivare. Dove tutto si  può dimenticare. Benvenuti  in una disperazione bianca, nel 
paese che non ha più miti e che non ha più le parole. Nella più fonda notte dell’Italia, 
in un’oscurità  chiamata Calabria. Benvenuti. (bompiani.it)

Anna Maria Carpi, L’Asso nella neve, Transeuropa, 2011 

Il mio cuore ha l’accesso stretto | il sangue non ci passa facilmente | o rigurgita o 
rimane dentro, | così gli altri non sanno | che passione ho per loro | che potrei | 
fermare anche gli ignoti per la | strada | e dirgli | tutto quello che ho dentro e non | mi 
passa – | e sarebbe la grazia.
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Emanuel Carrère, Limonov, Adelphi, 2012 

Limonov non è un personaggio inventato. Esiste davvero. Io lo conosco. è stato 
teppista in Ucraina; idolo dell'underground sovietico sotto Breznev; barbone, poi 
domestico di un miliardario a Manhattan; scrittore alla moda a Parigi; soldato perduto 
nelle guerre dei  Balcani; e adesso, in quell'immenso bordello che è il  postcomunismo 
in Russia, anziano capo carismatico di  un partito di giovani desperados. Lui  vede se 
stesso come un eroe, altri possono giudicarlo un farabutto: io sospendo il giudizio. 
Così l'autore presenta il  suo protagonista e il  modo in cui lo ha affrontato. E aggiunge: 
La sua è una vita pericolosa, ambigua: un vero romanzo di avventure. Carrère riesce 
a fare di Eduard Limonov un personaggio indimenticabile: a volte commovente, a 
volte ripugnante, a volte paradossalmente simpatico. Ma mai  banale. Che si 
prostituisca nei quartieri malfamati  di New York o si lasci invischiare nei più grotteschi 
salotti  intellettuali parigini, che si goda una condanna al carcere per terrorismo o si 
candidi alla presidenza della Repubblica, che singhiozzi per l'abbandono di una donna 
o sogni  la rivoluzione, Limonov vive ognuna delle sue avventure fino in fondo, senza 
mai chiudere gli occhi, con una temerarietà  e una pervicacia che incutono rispetto. 
Attraversando questa esistenza oltraggiosa, Emmanuel  Carrère vi si immerge e vi si 
rispecchia. (ilmiolibro.it)

Carlo Carzan, Sonia Scalco, Rianimare la lettura. 55 giochi per 
divertirsi con i libri, La Meridiana, 2009 

Rodari ha scritto:"Non si nasce con l'istinto della lettura, come si nasce con quello di 
mangiare e bere".E, infatti, leggere non è una necessità primaria dell'individuo, 
eppure lo riconosciamo come un bisogno intellettuale, legato alla formazione del 
bambino e dell'adolescente. Leggere, si dice, è alimento per lo spirito. Sarà, forse, per 
questa ragione che l'atteggiamento degli educatori, insegnanti e genitori, è sempre lo 
stesso: costringere alla lettura, mettere con forza nelle mani dei  loro bambini dei libri. 
Magari dei  libri di testo, associando a scuola interrogazioni e voti. Niente di  più errato: 
leggere significa scoprire, conoscere, curiosare, amare, soffrire. Significa vivere 
emozioni.Ecco, allora, un libro per scoprire che con i libri si può anche giocare. E 
divertirsi. Un libro per conciliare la didattica ludica con l'animazione alla lettura. Un 
libro-miniera dal  quale estrarre creativamente idee, sempre nuove e adatte ai  diversi 
contesti, per ""ri-animare"" la lettura e trasformarla in un gioco. Ri-animare la lettura 
significa risvegliare la curiosità  per la parola scritta, per il racconto, viaggiare nel 
mondo della fantasia e allo stesso tempo utilizzare strumenti propri  dell'animazione, 
intesa come anima in azione, idee in movimento che si generano nello scambio del 
gruppo. (libreriauniversitaria.it)

Alberto Casadei, Poetiche della creatività: letteratura e scienze 
della mente, Bruno Mondadori, 2011 

Interrogarsi oggi sulle relazioni fra letteratura e scienze della mente serve innanzitutto 
a rafforzare la concezione della poesia e della narrativa come forme di  conoscenza 
della realtà. Concetti  fondamentali, come quelli di inventio e di  stile, possono essere 
rivisitati, allo scopo di indagare territori  ancora piuttosto ignoti: per esempio 
l'obscurisme tipico di gran parte della lirica moderna potrebbe rivelare aspetti 
imprevisti, non solo irrazionali. E quindi lecito intraprendere ricerche innovative, 
sondando da angolature inconsuete le intersezioni fra la letteratura e le scienze o le 
arti. E già si comprende che anche nel panorama letterario italiano dell'ultimo secolo 
cominceranno a emergere nuovi  valori o comunque testi degni di  un'attenta 
considerazione. Senza alcuna soluzione precostituita, Poetiche delta creatività  
propone riflessioni teoriche e applicazioni  interpretative, che contribuiscono a far 
individuare sentieri interessanti per la critica letteraria. (ibs.it)
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Remo Ceserani, Convergenze: gli strumenti letterari e le altre 
discipline, Mondadori, 2010

Alla base di questo libro c'è un paradosso. Mentre la letteratura e la critica letteraria 
non occupano più la posizione di prestigio che hanno mantenuto per secoli nelle 
nostre società  (e nei  nostri programmi  scolastici), cresce l'interesse per il linguaggio e 
per le pratiche narrative da parte di  chi fa un altro mestiere: gli scienziati ricorrono alla 
metafora per rappresentare i  metodi dei loro esperimenti; gli  storici  vigilano con occhio 
critico sull'organizzazione del racconto; gli studiosi del diritto analizzano scenari  e 
testimonianze attingendo a una moderna sapienza retorica. E così via, in un intreccio 
di  prestiti  e calchi  non solo linguistici ma culturali, che questo libro isola per la prima 
volta come fenomeno unitario. Approfittando di  un punto di  vista mobile (negli  ultimi 
anni  ha insegnato in California e in Brasile, in Svizzera e in Germania, in Australia e in 
Danimarca) e del bagaglio di uno studioso di  razza, Remo Ceserani disegna la mappa 
di  un tipo di migrazioni in divenire, e di un territorio disciplinare definito da 
contaminazioni e convergenze. E lo fa in un libro che racconta incontri  e 
patteggiamenti, fittissimo (nell'urgenza di afferrarli) di nomi e di  storie. Un libro che, 
inseguendo travestimenti e metamorfosi della letteratura, ne ribadisce infine una 
forma di imprevista, tenace persistenza. (ibs.it)

Paolo Cognetti, Sofia si veste sempre di nero, Minimum fax, 2012

“Però da allora cominciò a pensare che la gente va aiutata anche senza motivo, anzi 
soprattutto in quel caso, per il semplice fatto che qualcun altro ha aiutato te al 
momento giusto, come un debito che si  trasmette tra chi  allunga la mano e chi  affoga, 
e che non finisci mai di saldare.”
Sofia veste sempre di nero, Sofia ama le storie di pirati, Sofia è presente, ma sfugge, 
si vede e poi scompare, ti  sembra di  averla capita, afferrata e lei ti sorprende. La senti 
vicina ed è già distante.
Il  romanzo-raccolta di racconti di  Paolo Cognetti ha come protagonista Sofia, una 
ragazza che conosciamo in diversi momenti  della sua vita, infanzia, adolescenza ed 
età  adulta. Ma lo scrittore non ci  racconta solo di  Sofia, ci racconta del mondo che la 
circonda, l’Italia degli anni  di piombo, del materialismo degli anni  ’80, della crisi 
seguente, e tutto attraverso le vicende di una famiglia piccolo borghese e gli occhi di 
una bambina che vede la frustrazione nelle vite adulte e giura a se stessa che per lei 
sarà diverso.
La forma scelta è quella del racconto, o meglio dei  racconti, che hanno tutti come 
protagonista Sofia, che oltre ad essere il punto in comune è anche colei  che aggrega 
e riunisce le vite degli altri personaggi.
Un libro bello, prezioso, costruito e scritto con cura, delicatezza, un libro di quelli che ti 
fanno venire voglia di conoscere lo scrittore, anche solo per dirgli  grazie. 
(biblioragazziletture.wordpress.com)

Vittorio Coletti, Romanzo mondo: la letteratura nel villaggio 
globale, Il Mulino, 2011

Nella sua lunga storia il  romanzo ha avuto grande circolazione internazionale sempre 
portando ben radicati in sé i  segni delle sue patrie linguistiche e culturali (Francia, 
Inghilterra, Russia, Germania, Italia). Ma che succede quando le differenze 
linguistiche e culturali  si attenuano e la specificità nazionale si  riduce? Nel  rispondere 
a questo interrogativo, l’autore segue il percorso del romanzo da quando i tratti  locali 
sono stati sopraffatti da quelli  planetari  fino ad oggi, all’epoca in cui il mondo diventa 
insieme paese d’origine e di  destinazione del  più occidentale fra i  generi letterari. 
(lafeltrinelli.it)
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Mauro Covacich, L'esperimento, Einaudi, 2013

Gioia è una campionessa di  scacchi che dalla nascita ha problemi fisici, per cui usa la 
sedia a rotelle e la sua vita, soprattutto grazie alla sua limitazione, per svariati  anni è 
sempre stata scandita da tornei, partite, allenamenti. Tutto questo ha inizio per via 
dell’esperimento: suo padre cercò di replicare il  piano già messo in atto 
dall’ungherese László Polgár, appassionato di scacchi, psicologo e dotato di tre figlie 
anche lui. L’uomo mirava a sostenere una tesi secondo la quale il  talento innato non 
esiste, ma è un’abilità che si conquista con la pratica assidua nel  tempo; pertanto 
Gioia e le sue sorelle vengono iniziate agli  scacchi che fin dalla tenera età  sono il  loro 
pane quotidiano, finché  le altre due non si stufano prendendo altre strade e resta 
solo la protagonista che, inchiodata dalla propria disabilità, non può fare altrimenti che 
buttarsi  a capofitto nella disciplina, seguita dal suo maestro - in un certo senso suo 
secondo padre/amico/amante - Denis e diventare un genio. Questo fino a che le cose 
cambiano: di  punto in bianco Gioia comincia ad avere le visioni, di quelle che vengono 
agli scacchisti  durante le partite, in cui  vede un re vestito da rapper e una rossa regina 
vivere nella sua testa, quasi  cercassero di comunicarle qualcosa; ma a scombinarle i 
piani sarà  soprattutto Stefano, il giornalista dai lineamenti da attore, giunto da lei per 
intervistarla, ma che porterà  colori nuovi, sfumature impreviste che creeranno 
scompiglio nel  suo modo di vivere così preciso, rigoroso, prevedibilmente calcolato 
fino alla nausea. (scrittevolmente.com)

Daniele Del Giudice, In questa luce, Einaudi, 2013

“Eccomi qui, davanti al foglio bianco. Quante volte, dalla prima? Quante volte ancora, 
fino all’ultima? Non son balle, scrivere è difficile. Per tutti.” Quando si comincia la 
lettura di un libro di  Daniele Del  Giudice, si  ha l’impressione che lo scrittore occupi 
l’intero spazio della pagina sin dalla prima frase, se non dalla prima parola. I suoi 
incipit lasciano poco scampo al lettore e lo trascinano, da subito, in un luogo dove 
materia e immaginazione, oggetti  e astrazione, dimorano in perfetta armonia. In 
questa luce,raccolta di  scritti  da poco uscita per Einaudi, non fa eccezione. Del 
Giudice mette in scena le proprie passioni, e ci  mostra il motore, i cilindri, i pistoni, la 
benzina del suo scrivere, forse del suo stesso essere. (amazon.it)

 
 

Alessandro Donati, Lo sport del doping, Edizioni Gruppo Abele, 
2012
 
Gli scandali del doping si susseguono coinvolgendo campioni di primissimo piano. E' 
ormai consapevolezza diffusa che in diverse discipline sportive il ricorso al doping 
coinvolge gran parte degli  atleti  di vertice e altera i  risultati delle maggiori  competizioni 
sportive, favorito da dirigenti  che guardano solo al  numero delle vittorie e da una 
stampa sportiva che preferisce non vedere e non sentire. Pochi sanno, invece, che 
tutto questo ha fatto 'scuola' e che molti  praticanti  di livello amatoriale affollano gli 
ambulatori dei medici dei 'campioni' per farsi prescrivere la 'cura' miracolosa che può 
consentire loro di  battere in gara il  collega di ufficio o il vicino di pianerottolo. Così il 
doping è diventato fenomeno di  grandi numeri, con molti punti di  contatto con la droga 
e sta generando traffici internazionali manovrati  dietro le quinte dalle multinazionali 
farmaceutiche. (amazon.it)
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Fabio Franzin, Fabrica e altre poesie, Ladolfi, 2013

Chi in futuro vorrà percepire il senso di disorientamento di milioni  di essere umani 
dovrà leggere le poesie di Fabio Franzin, poeta che ha saputo dar voce a questo 
momento travagliato della storia umana, quando l’individuo si sente espropriato della 
possibilità  di creare il proprio destino. Si  potrebbe dire che ci troviamo in un’età 
“antirinascimentale”: l’homo faber fortunae suae ha ceduto il posto all’homo 
consumens oeconomicae legis servus. La società  umana, invece di procedere 
progressivamente verso la libertà  e la vita democratica, sembra avvilupparsi in un 
groviglio di contraddizioni insolubili.
Il  poeta veneto non scade in soluzioni  di indignazione retorica o in moralismi 
predicatori, egli  sa far emergere l’aspetto più genuino di  un’umanità sofferente: la sua 
poesia è carne e sangue e, come tale, non lascia indifferente il  lettore e lo coinvolge 
in un’opera di ripensamento sui valori contemporanei. (ladolfieditore.it)

Lorenza Ghinelli, La colpa, Newton, 2012

Estefan nasconde un segreto inconfessabile, un macabro ricordo d'infanzia che lo 
perseguita. Forse si  è macchiato di un crimine atroce, oppure è vittima di una 
memoria bugiarda, che distorce la realtà. Ma nella realtà , qual è la colpa per cui  sua 
madre e suo padre hanno smesso di  amarlo? Anche Martino, il  suo migliore amico, 
custodisce un terribile segreto, una verità sconvolgente che nessuno deve conoscere. 
Il  male che condividono li  ha resi complici. Il male che condividono li ha uniti  in un 
legame indissolubile. Non si  confidano, chiusi in un silenzio che saranno costretti a 
infrangere solo quando il passato minaccerà di tornare. Finché un giorno la strada di 
Estefan si incrocia con quella di  Greta, una bambina di appena nove anni  che ha 
perso entrambi  i  genitori. Cresciuta in campagna, circondata da una decadente 
periferia industriale, vive come prigioniera nella casa del  nonno. Il loro incontro, figlio 
dell'ennesimo episodio violento, sarà  il  primo passo verso la redenzione. "La colpa" è 
un romanzo graffante e diretto che parla del dolore dell'infanzia ignorato dal mondo 
adulto e della possibilità  di riscattarsi, nonostante tutto. (da ibs.it)

Luca Grion (a cura di), La sfida postumanista. Colloqui sul 
significato della tecnica, Il Mulino, 2012

Gli antichi consideravano la fragilità e il  limite come tratti  costitutivi dell’essere umano. 
La vita buona consisteva pertanto nella capacità di vivere virtuosamente tale 
condizione finita. La modernità  ha cominciato invece a considerare il limite e la 
fragilità  come ostacoli frapposti  alla conquista della felicità. Alla vita buona si oppone 
dunque l’ideale di  una vita perfetta. Oggi i progressi  congiunti della genetica, delle 
nanotecnologie e della robotica fanno immaginare la possibilità  che quell’utopia 
possa davvero realizzarsi conducendo, in un prossimo futuro, a una trasformazione 
radicale dell’essere umano. Il  postumanesimo è la filosofia che scommette sulla realtà  
di  questo progetto e che individua nel potenziamento delle capacità  fisico-cognitive e 
nella vittoria sulla morte mete concrete a cui guardare con fiducia. Ma qual  è il senso 
di  tale direzione di  marcia? L’uomo, imperfetto e vulnerabile, è davvero antiquato? 
Questo libro si  propone di  rispondere a simili domande, offrendo un quadro esaustivo 
del ricco dibattito che contrappone il  movimento postumanista ai  suoi critici. Nella 
prima parte la riflessione postumanista viene introdotta e analizzata sia dal punto di 
vista storico che attraverso una presentazione dei  suoi principali protagonisti; nella 
seconda parte, invece, si  dà  voce al  dibattito internazionale; nell’ultima parte, infine, 
sostenitori e critici del  progetto postumanista si confrontano in una stimolante tavola 
rotonda virtuale. (mulino.it)
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Andrew Keen, Vertigine digitale: fragilità  e disorientamento da 
social media, EGEA, 2013

Il  Web 3.0 di  Facebook, Twitter, Google+ e Linkedln è veramente il luogo della 
massima socialità e della condivisione totale, dove tutti  comunicano con tutti nel 
tempo e nello spazio? Non rischia di  essere, se non lo è già, il  luogo dell'iper realtà, 
dove si perde la distinzione tra realtà e irrealtà? Per Keen la rivoluzione dei social 
media è di fatto la più travisata e distorta trasformazione culturale dai tempi della 
Rivoluzione industriale. I social media stanno indebolendo e frammentando la nostra 
identità: essi ci  disorientano e ci dividono, non instaurano affatto una nuova era 
comunitaria e di  uguaglianza fra gli esseri umani. Il tragico paradosso della nostra vita 
è l'incompatibilità  tra il nostro profondo desiderio di appartenenza alla comunità  
online e di amicizia e l'altrettanto forte desiderio di libertà  individuale. Mentre si 
prevede che verso la metà  del XXI secolo quasi ogni essere umano del  pianeta sarà 
connesso elettronicamente, questo libro vuole essere una tesi contro la condivisione, 
l'apertura, la trasparenza personale, il grande esibizionismo. (libreriarizzoli.corriere.it) 

Gebert Kostantly, Un secolo in dieci giorni: dieci eventi memorabili 
del Novecento europeo, Feltrinelli, 2012

Come si possono raccontare cent'anni  in pochi giorni? Quali sono i dieci avvenimenti 
emblematici del ventesimo secolo in Europa? La selezione è inevitabilmente 
arbitraria, ma possibile. Konstanty Gebert la fa in dieci  racconti, quasi  in forma di 
reportage, ambientati  in altrettante città  europee. Prende spunto da una data e un 
evento memorabili, che hanno segnato il secolo e consentono di ricostruirne, 
ciascuno, un decennio.
Per conoscere e interpretare i fatti si  basa sulle fonti  scritte, sui ricordi  dei testimoni o 
dei loro discendenti, sulla conoscenza diretta dei luoghi, passando da un estremo 
all'altro del continente. Si concentra su questioni  storiche cruciali, quali  il  conflitto tra 
nazionalismo, totalitarismo e democrazia. Ne scaturisce una lettura molto personale e 
appassionata della realtà  europea, un grande e vivido affresco di un passato che si 
riflette sul  presente, nel contrastato rapporto fra storia e memoria. Si comincia da 
Vienna, il 12 giugno 1908, con la parata imperiale per il  sessantesimo anniversario di 
regno di Francesco Giuseppe; si  passa poi alla battaglia di Ypres, dove si inaugurò 
l'uso dei gas letali, nel  1915; seguono la prima dell'Opera da tre soldi di  Brecht a 
Berlino, nell'agosto 1928; la sconfitta della rivolta di Barcellona, nel maggio 1937; 
l'assedio di Leningrado, nel  1941; la nascita di MEC ed EURATOM a Roma, nel  marzo 
1957; il  maggio 1968 a Parigi; la Rivoluzione dei  garofani a Lisbona, nell'aprile 1975; 
Varsavia sotto la legge marziale, nel  1983; l'incendio della biblioteca di Sarajevo, il  25 
agosto 1992. Nel quadro del  rispettivo decennio, a fianco di fatti e interpreti della 
grande Storia si sentono le voci di  più umili  protagonisti e si respira il clima 
socioculturale dell'epoca. L'analisi  di  cause e conseguenze dell'evento è occasione di 
una riflessione più complessiva sul  ricordo e l'oblio, sulla memoria e l'identità comuni, 
nella ricca e contraddittoria eredità  di quell'Europa che oggi si dice unita. (amazon.it)

Nicolai Lilin, Educazione siberiana, Einaudi, 2012

Cosa significa nascere, crescere, diventare adulti in una terra di  nessuno, in un posto 
che pare fuori dal mondo? Pochi forse hanno sentito nominare la Transnistria, regione 
dell'ex Urss autoproclamatasi  indipendente nel 1990 ma non riconosciuta da nessuno 
Stato. In Transnistria, ai  tempi di questa storia, la criminalità  era talmente diffusa che 
un anno di  servizio in polizia ne valeva cinque, proprio come in guerra. Nel quartiere 
Fiume Basso si  viveva seguendo la tradizione siberiana e i ragazzi si  facevano le 
ossa scontrandosi con gli  "sbirri" o i  minorenni delle altre bande. Lanciando molotov 
contro il distretto di  polizia, magari: "Quando le vedevo attraversare il  muro e sentivo 
le piccole esplosioni  seguite dalle grida degli sbirri e dai  primi  segni di fumo nero che 
come fantastici draghi si alzavano in aria, mi  veniva da piangere tanto ero felice". La 
scuola della strada voleva che presto dal  coltello si  passasse alla pistola. "Eravamo 
abituati a parlare di galera come altri  ragazzini parlano del servizio militare o di cosa 
faranno da grandi". Ma l'apprendistato del male e del bene, per la comunità  siberiana, 
è complesso, perché si  tratta d'imparare a essere un ossimoro, cioè un "criminale 
onesto". Con uno stile intenso ed espressivo, anche in virtù di una buona ma non 
perfetta padronanza dell'italiano, a tratti spiazzante, con una sua dimensione etica, 
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oppure decisamente comico, Nicolai Lilin racconta un mondo incredibile, tragico, dove 
la ferocia e l'altruismo convivono con naturalezza. (libreriauniversitaria.it)

Jonathan Littell, Cecenia. Anno III, Einaudi, 2010
 
Il  racconto dei giorni  trascorsi  dall'autore delle Benevole tra il  Caucaso e Mosca 
traccia un quadro obiettivo della Cecenia di Ramzan Kadyrov - l'uomo forte voluto da 
Putin - e ci  offre un'immagine assai diversa da quella ufficiale. Un viaggio al termine 
della notte, spaventoso e lucido, in un paese in cui la corruzione, l'islamizzazione 
forzata e l'omicidio mirato sono l'orizzonte di un quotidiano terrore. 
Un viaggio al  termine della notte, spaventoso e lucido, in un paese in cui  la 
corruzione, l'islamizzazione forzata e l'omicidio mirato sono l'orizzonte di un 
quotidiano terrore. (einaudi.it)

Jean-Pierre Luminet, La parrucca di Newton, La lepre, 2011 

Cosa si nasconde sotto l'alta e pesante parrucca di  Isaac  Newton? Senza dubbio una 
mente d'eccezione, che ha scoperto le leggi della gravitazione universale e concepito 
il più importante libro scientifico della storia. Ma anche una testa calva, sia per effetto 
dei vapori di zolfo e di  mercurio generati  dalle sue esperienze alchemiche, sia a 
causa delle lunghe notti  insonni, passate a rileggere le Scritture per calcolare la data 
dell'Apocalisse. Il fondatore della scienza moderna ha, in effetti, consacrato più tempo 
a condurre esperienze alchemiche e a studiare teologia che a praticare le scienze 
naturali. "La parrucca di Newton" traccia il ritratto di  un uomo straordinariamente 
complesso che, dopo un'infanzia solitaria, è divenuto ombroso, collerico, vendicativo 
e profondamente ossessionato da Dio. Questo personaggio, acclamato dal  secolo dei 
Lumi e tuttavia dedito a ricerche esoteriche, verrà  sepolto con gli  onori tributati  a un 
re dopo una vita lunga, 85 anni, durante i  quali non si accostò mai a una donna. Un 
romanzo storico che svela il volto nascosto di un genio. (ibs.it)

Vittorio Mathieu, Conflitto e narrazione: Omero, i mass media e il 
racconto della guerra, Il Mulino, 2006

Vincolati reciprocamente da diversi  legami, conflitto e narrazione costituiscono un 
intreccio difficile da dipanare: da un lato, infatti, la guerra va interpretata come una 
forma peculiare della comunicazione, piuttosto che come una sua interruzione; e lungi 
dal poter essere considerato un mero strumento di pace, il  dialogo tra soggetti  è 
anche un'occasione di  scontro. Le armi, dunque, sono anzitutto parole, e le parole 
armi. Analizzando come il  conflitto sia la trama originaria di ogni narrazione, e come 
d'altro canto ogni guerra venga inevitabilmente accompagnata da tentativi  di 
reiscrizione in un racconto sensato, il  volume propone la necessità  di  non occultare 
tale intreccio. La società  della comunicazione di  massa, infatti, non fa che 
accentuarne la rilevanza, esponendosi ancora più gravemente al  rischio di letture 
ingenue e dai potenziali effetti esplosivi. (amazon.it)

Mira Mocan, La trasparenza e il riflesso. Sull'alta fantasia in Dante 
e nel pensiero medievale, Bruno Mondadori, 2007

Trasparenza, riflesso, ovvero nitida proiezione dell'io nel mondo e velo che offusca la 
nuda realtà: sono queste le pregnanti  metafore che, fin dai tempi di Aristotele, in un 
gioco continuo di rimandi  e opposizioni, assurgono a modello dell'attività  intellettiva. 
Metafore destinate a esplicare, nella produzione lirica, tutto il loro potenziale poetico, 
assumendo un valore paradigmatico nel dibattito intorno alla natura dell'amore. In 
questo appassionante studio, Mira Mocan ci conduce per mano attraverso i  sentieri 
della poesia duecentesca, mostrandoci  le profonde divergenze tra una visione 
dell'amore fatalistica, sensuale e "oscura", di  cui  la poesia di Guido Cavalcanti è la 
massima rappresentazione, e quella "luminosa", positiva, che innerva la Commedia 
dantesca. Una lettura medita e originale, capace di rivelarci i legami profondi tra 
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riflessione filosofica ed espressione poetica, da sempre esistenti nella tradizione 
letteraria italiana, e di  tratteggiare quella singolarissima facoltà  dell'anima a cui il 
Medioevo diede il nome di fantasia. (ibs.it)

Miguel Nicolelis, Il cervello universale, Bollati Boringhieri, 2013

Quello che avete tra le mani, a prima vista può ricordare il lavoro di  uno scrittore 
visionario, appassionato di fantascienza, ma in realtà è un libro di scienza vera e 
dura, di  tecnologia d'avanguardia e di  contagioso entusiasmo creativo in uno dei 
campi più promettenti  della ricerca avanzata. L'autore è il pioniere delle "BMI", le 
"interfacce cervello-macchina", oggetti progettati  e realizzati  per permettere al  cervello 
di  connettersi direttamente a un computer e muovere oggetti con un atto del pensiero. 
La tecnica è progredita a tal  punto che Miguel Nicolelis, fieramente brasiliano di 
nascita, ha promesso che il calcio d'avvio del Campionato del  Mondo del  2014 in 
Brasile lo darà un ragazzo disabile, manovrando un arto meccanico controllato solo 
dalla sua volontà. Il  percorso per arrivare a questo risultato è stato lungo e ha radici 
che affondano negli  esperimenti di Luigi  Galvani  sull'elettricità animale e negli  studi 
sulle cellule cerebrali condotti  da Santiago Ramon y Cajal. Per decenni i 
neuroscienziati si  sono concentrati sullo studio del singolo neurone, arrivando a 
comprenderne la fine struttura microscopica, ma una scuola di  pensiero parallela ha 
condotto esperimenti  sui segnali del cervello nel  suo complesso, sulla "sinfonia di 
neuroni" che governa le nostre vite. Questo è il racconto offerto in queste pagine: 
dalla sua origine storica al suo imminente futuro. (ibs.it)

Alva Noë, Perché non siamo il nostro cervello, Raffaello Cortina, 
2010

Come diceva il poeta Novalis, alla base di  ogni grande disciplina scientifica si  annida 
una sorta di  mito fondatore che motiva la ricerca ma rischia di cristallizzarsi in una 
gabbia intellettuale. Nel caso delle attuali neuroscienze il  mito per eccellenza è che la 
coscienza sia qualcosa che sta nella nostra testa e che noi possiamo comprendere 
solo "guardando" dentro il cervello. Ma così si  perde ogni  connessione del cervello 
con il resto del  mondo e si  resta schiavi del  dogma cartesiano che vedeva la 
coscienza come "qualcosa che accade" solo entro il  soggetto. Alva Noë, invece, 
l'intende come "qualcosa che facciamo" interagendo con l'ambiente circostante. Si 
tratta di una proposta "provocatoria e stimolante, che costringerà  esperti  e largo 
pubblico a rivedere qualunque ortodossia in fatto di  mente", come ha osservato 
Daniel Dennett: una proposta che non mira solo a riqualificare vecchi problemi della 
filosofia, ma ad aprire nuove strade alla pratica scientifica. (ibs.it)

Reboul Olivier, Introduzione alla retorica, Il Mulino, 2002

La retorica da qualche decennio è tornata in auge come parte indispensabile dello 
studio letterario, come dimostra l'intramontabile fortuna del Manuale di  retorica di 
Heinrich Lausberg. Il  volume si apre con un'esposizione delle origini greche della 
retorica, la fissazione della sua natura e dei  suoi canoni  nella filosofia aristotelica e 
nei primi trattatisti; presenta poi il  sistema classico della retorica, ripartito in 
invenzione, disposizione e, elocuzione e azione; le alterne fortune della retorica fino 
all'età  contemporanea; i tipi  di argomentazione, le figure retoriche e infine una serie 
di analisi di testi, letterari e no, basate sui principi della retorica.(libreriauniversitaria.it)
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Gherardo Ortalli, Il gioco d’azzardo tra economia ed etica, Il 
Mulino, 2012
 
Una innovativa ricerca ricostruisce la nascita, largamente sconosciuta, del gioco 
d’azzardo. La sua tormentata istituzionalizzazione nel tardo Medioevo, portata anche 
a rendita attraverso tasse e tributi, matura in parallelo al risvegliarsi sociale ed 
economico di quei  secoli, superando le interdizioni giuridiche e morali. Emerge allora 
una categoria di  marginali, riconoscibili  perché usi a giocare tutto, usque ad 
camisiam: i  barattieri, esclusi  ma al tempo stesso funzionali  rispetto all’ordine 
corrente. Partendo da indizi di carattere assai diverso, Ortalli  descrive questo mondo 
al  confine fra legalità e illegalità, fra violenza e sconforto, tracciandone la parabola 
fino al  Quattrocento, quando l’azzardo trova altre vie e nuovi strumenti: dalle carte da 
gioco alle lotterie. (mulino.it)

Valeria Parrella, Antigone, Einaudi, 2012

L'Antigone di Valeria Parrella è la storia di una donna fiera e combattiva, che non ha 
paura di  sfidare una legge che reputa ingiusta. Di fronte a un dolore che la sovrasta 
sceglie infatti di  non sottostare all'editto del Legislatore, e per amore del fratello è 
pronta a pagare le terribili  conseguenze che questa decisione comporterà. La 
tragedia di  Sofocle rivive in un testo teatrale attualissimo e appassionato, che affronta 
temi  caldi  come il libero arbitrio, il confine tra legge della natura e legge dell'uomo, la 
lotta di un adolescente contro il  padre tiranno, la detenzione nelle carceri, il  suicidio 
come atto libero e consapevole. L'autrice de Lo spazio bianco ci restituisce un 
dramma universale e senza tempo che rivela in controluce le contraddizioni e le 
ingiustizie di Tebe, un paese spaventosamente vicino all'Italia di oggi. (amazon.it)

Petrusino F.-Colantonio M., La commedia greca e la storia, ETS, 
2012

Tutto è nel segno dello stravolgimento comico. Quest'ultimo presuppone comunque 
un minimo di fedeltà  al  dato reale, se vuole restare sul piano comico, vale a dire 
drammaturgico, e non vuole scadere nella buffonata insensata ed effimera, che fa 
ridere poco, anche un pubblico di sciocchi, e viene dimenticata non appena esibita. 
Che non è mai la tecnica di Aristofane.
(amazon.it)

Francesca Rispoli, Universi che cadono a pezzi: la fantascienza di 
P. K. Dick, Mondadori, 2012

In questo saggio Francesca Rispoli analizza non tanto la vita dello scrittore quanto la 
sua opera letteraria, spiegandone la nascita e riassumendone i contenuti  per sommi 
capi. L'attenzione dell'autrice è tutta incentrata sugli  universi dickiani  che cadono a 
pezzi: i personaggi dei  suoi romanzi sono prigionieri  di  un'illusione, quella di vivere in 
un mondo stabile e significativo. Questo mondo si  trasforma invece, inesorabilmente, 
in un universo che cade a pezzi, dimostrandosi  un'illusione di realtà  generata dalla 
volontà  di  imporre un ordine all'esistenza. Già demistificante rappresentazione del 
mondo contemporaneo, dove niente può durare per sempre, la fantascienza di P. K. 
Dick diventa così una illuminante indagine sulle manifestazioni di un'esigenza 
esistenziale che è universalmente presente nell'uomo, ma che nella società  
contemporanea genera infinite contraddizioni: le stesse contraddizioni in cui i 
personaggi che popolano i  suoi  mondi  immaginari rischiano di perdersi, ma che 
ognuno di loro cerca di superare.
Il  rinnovato interesse da parte della critica nei  confronti  di P. K. Dick si  può forse 
spiegare guardando all'attuale momento storico che la società mondiale sta 
attraversando: il  fondamentalismo religioso, la volgare globalizzazione, il  terrorismo 
dilagante in ogni dove, hanno fatto di  Dick un poeta visionario, che nelle sue opere ha 
descritto un futuro che oggi, purtroppo, è un inquietante presente. (fantascienza.com)
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Alex Ross, Il resto è rumore, Bompiani, 2012

Ricostruendo momenti  cruciali  e opere-simbolo, "Il  resto è rumore" conduce il  lettore 
nel labirinto della musica del Ventesimo secolo, e allo stesso tempo rilegge la Storia 
attraverso il  succedersi  delle avanguardie musicali, dalla Vienna di  inizio Novecento 
con Mahler e Strauss all'arte bolscevica di Sostakovic, dalla musica atonale e 
dodecafonica nella Berlino anni  Venti fino a Messiaen e Ligeti. L'autore non si 
sofferma solo sulle figure dei  musicisti, ma anche sui dittatori, i mecenati miliardari e i 
dirigenti  che tentarono di  controllare la musica che veniva composta; gli  intellettuali 
che si sforzarono di porsi come giudici in fatto di  stile; gli scrittori, pittori, ballerini e 
registi che accompagnarono i  compositori  sui sentieri  solitari della ricerca; il pubblico 
che osannò, vituperò o ignorò quanto i compositori proponevano; le tecnologie che 
cambiarono il modo di realizzare e ascoltare musica; e le rivoluzioni, le guerre calde e 
fredde, i  flussi migratori e le profonde trasformazioni sociali  che rimodellarono il 
contesto in cui si svolgeva l'attività  musicale. (amazon.it)

Roberto Saviano, Zero zero zero, Feltrinelli, 2013

Non esiste mercato al mondo che renda più di  quello della cocaina. Non esiste 
investimento finanziario al mondo che frutti  come investire in cocaina. Dietro il  suo 
candore nasconde il lavoro di milioni di persone.
La coca la sta usando chi  è seduto accanto a te ora in treno e l’ha presa per svegliarsi 
stamattina o l’autista al volante dell’autobus che ti  porta a casa… Fa uso di coca chi ti 
è più vicino. Se non è tuo padre o tua madre, se non è tuo fratello, allora è tuo figlio. 
Se non è tuo figlio, è il tuo capoufficio… Se non è lui, è l’infermiera che sta cambiando 
il catetere di  tuo nonno e la coca le fa sembrare tutto più leggero, persino le notti. Se 
non è lei, è l’imbianchino che sta ritinteggiando la stanza della tua ragazza, che ha 
iniziato per curiosità e poi si è trovato a fare debiti. Chi la usa è lì con te. La usa il 
portiere del tuo palazzo, ma se non la usa lui allora la sta usando la professoressa 
che dà ripetizioni ai tuoi  figli… Il sindaco da cui sei andato a cena. Il costruttore della 
casa in cui vivi, lo scrittore che leggi  prima di dormire… Ma se, pensandoci  bene, 
ritieni  che nessuna di queste persone possa tirare cocaina, o sei incapace di vedere o 
stai mentendo. Oppure, semplicemente, la persona che ne fa uso…(robertosaviano.it)

Bernhard Schlink, A voce alta, Garzanti, 2009

Siamo negli anni Cinquanta e Michael Berg attraversa i primi turbamenti 
dell'adolescenza. Quando un giorno, per la strada, si sente male, viene soccorso da 
Hannah, che ha da poco superato la trentina. Colpito da questa donna gentile e 
sconosciuta, irresistibilmente attratto dalla sua misteriosa e profonda sensualità, 
Michael riesce a rintracciarla. Tra loro nasce un'intensa relazione, fatta di  passioni e di 
pudori. Presto, però, Michael intuisce che nella vita di  Hannah, nel suo passato, ci 
sono altri  misteri: qualcosa che lei non può rivelargli e che segnerà  per sempre il 
destino di  entrambi. "A voce alta" è una storia d'amore struggente, emozionante, ricca 
di  colpi di scena. Nell'inseguire un segreto che non può essere tradito, l'autore ci 
regala un romanzo pervaso di passione e sensualità, e offre una riflessione di forte 
presa poetica sulla storia del nostro secolo. (ibs.it)
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Vikram Seth, Golden Gate, Vintage Books, 1991

Pubblicato originariamente nel  1986, “Golden Gate” di Vikram Seth è, nelle parole di 
un ben più illustre collega, Gore Vidal, «il più grande romanzo californiano». In effetti 
adoperare il  termine “romanzo” per definire l’opera di Seth (nato a Calcutta nel 1952 e 
laureatosi in economia alla Stanford University) è alquanto riduttivo. Questo perché la 
vicenda di John, yuppie depresso, Jan, artista scarsamente apprezzata dalla critica, 
Phil, ragazzo padre che si scopre gay, Liz, avvocato di  successo e del fratello Ed, gay 
tormentato da sensi di colpa di matrice religiosa, è narrata in versi.
La struttura dell’opera, per stessa ammissione dell’autore, è infatti  ispirata all’Evgenij 
Onegin di  Puskin, ed è costituita da 560 sonetti in rima che, nel loro complesso, 
compongono una ispiratissima commedia umana. Seth riflette con arguzia e 
profondità  sull’amore, la morte, la sessualità, i pregiudizi e la morale, tracciando il 
ritratto di  una generazione di trentenni  divisi  tra carriera (John, che lavora per un 
laboratorio del Ministero della Difesa) e slanci ideologici  (Phil, il  quale ha abbandonato 
lo stesso lavoro per seguire le proprie convinzioni  pacifiste), amore e sesso facile, 
amicizia e antichi pregiudizi. Oltre a tutto ciò, il  romanzo è anche un sentito omaggio a 
San Francisco, città  multiculturale per eccellenza, alla quale Seth dedica passaggi di 
rara intensità. (amazon.it)

Vikram Seth, Two lives, Perennial, 2006

Widely acclaimed as one of the world's greatest living writers, Vikram Seth -- author of 
the international bestseller A Suitable Boy -- tells the heartrending true story of a 
friendship, a marriage, and a century. Weaving together the strands of two 
extraordinary lives -- Shanti Behari Seth, an immigrant from India who came to Berlin 
to study in the 1930s, and Helga Gerda Caro, the young German Jewish woman he 
befriended and later married -- Two Lives is both a history of a violent era seen 
through the eyes of two survivors and an intimate, unforgettable portrait of a complex, 
abiding love. (amazon.com)

Vikram Seth, Beastley Tales, Phoenix House, 2011

Beastly Tales is a 1991 collection of ten fables in poetry written by Vikram Seth. Its full 
title is Beastly Tales from Here and There and, in the introduction, Seth states "the 
first two come from India, the next two from China, the next two from Greece, the next 
two from the Ukraine. The final two came directly to me from the Land of Gup".
Seth's sense of humour is exemplified by his retelling of the well-known fable of The 
Hare and the Tortoise (p. 43). In his version the loser, being a celebrity, is fàªted and 
the winner ignored. (amazon.com)

Emanuele Severino, Intorno al senso del nulla, Adelphi, 2013

Il  significato radicale che il nulla ha assunto nella riflessione filosofica occidentale 
accompagna come un'ombra non solo questa forma di pensiero, ma l'intero tragitto 
della nostra civiltà. Radice prima dell'angoscia, il nulla turba anche e soprattutto per il 
suo carattere sommamente ambiguo: già  Platone, infatti, osserva che pensare il nulla 
e parlare del  nulla significa pensare qualcosa e parlare di qualcosa come se il  nemico 
che si  ha di  fronte si sdoppiasse, ingannandoci sulla sua identità. Questa nozione 
spaesante, che esige di  essere interpretata alla luce delle forme più rigorose della 
speculazione, è stata affrontata da Severino a partire da La Struttura originaria (1958) 
e fino a La morte e la terra (2011): a tali due opere, e alla seconda in particolare, si 
ricollega Intorno al  senso del nulla, dove da un lato si  mostra come l'ambiguità  sia 
ben più profonda di quanto possa sembrare e dall'altro si indagano«le condizioni  che 
rendono possibile la via di  uscita». Approfondimento quanto mai necessario, giacché 

16



se si rinunciasse a discutere le aporie suscitate dal senso del nulla resterebbe in 
sospeso la stessa tesi di fondo del pensiero di Severino: che l'uomo e ogni  altro ente 
«sono da sempre salvi dal nulla». (adelphi.it)

Giorgio Simonelli, Cari amici vicini e lontani. L'avventurosa storia 
della radio, Bruno Mondadori, 2012

Vista oggi come un oggetto familiare e un po' datato, la radio è stata in realtà una 
delle più dirompenti invenzioni tecnologiche dell'epoca moderna: figlia dell'elettricità , 
è nata da uno straordinario concorso di talenti e fantasie e si è subito imposta per la 
novità rivoluzionaria del suo modello di comunicazione "immateriale". Questo libro ne 
racconta la storia e il movimentato percorso alla ricerca di una collocazione culturale: 
concepita all'inizio come anti-mass medium destinato non all'ampia divulgazione ma 
alla trasmissione di  messaggi  in codice, la radio diventa nei  primi decenni  del 
Novecento lo status symbol  del ceto medio desideroso di aprire una finestra sul 
mondo dall'intimità  dei suoi salotti. Felicemente promossa a democratico mezzo di 
intrattenimento domestico grazie ai programmi musicali, alle cronache sportive e alle 
nuove forme dello storytelling popolare come le "riviste" le soap-opera, la radio 
diventa anche strumento politico di propaganda facendo risuonare "discorsi del 
caminetto" di Roosevelt e la voce di Mussolini  nelle case di  tutti i cittadini. Nuovo 
focolare di aggregazione domestica negli anni venti e oggetto-feticcio dei  movimenti 
giovanili  anni sessanta, veicolo istituzionale dei  bollettini  di guerra e irriverente 
strumento delle burle fantascientifiche di Orson Welles, la radio ha accompagnato i 
momenti decisivi dell'ultimo secolo e gode ancora di un'insospettabile vitalità. (ibs.it)

Robert Rowland Smith, Colazione da Socrate. Filosofia della vita in 
diciotto azioni quotidiane, Ponte alle Grazie, 2010

Quando la filosofia non era ancora il susseguirsi penoso di tormentosi dibattiti  sul 
sesso degli  angeli o sulla differenza tra essere e Essere, quando i  pensatori  non 
erano cervelloni  che si compiacevano della loro stessa sagacia nell’affrontare 
argomenti astratti, ma persone normali, innamorate del sapere e del dialogo, la 
saggezza era un’arte pratica, attenta alle complicazioni quotidiane. àˆ per questo che 
Socrate dava ai nervi  a tanta gente: aveva una mente curiosa, insoddisfatta, creativa, 
che lo spingeva a dubitare di  ogni  cosa. Se vi capitasse di  sedervi con lui a 
sorseggiare un cappuccino con brioche forse all’inizio vi colpirebbe con la sua 
irriverenza, ma poi arriverebbe a spiegarvi  perchè nella vita è più importante stare 
bene piuttosto che cercare la felicità .
Robert Rowland Smith, filosofo e psicoanalista specializzato a Oxford, in queste 
pagine immagina la sua personale colazione con il filosofo ateniese con l’intento di 
dimostrare che anche le idee più illustri della storia del pensiero, in ambito filosofico, 
sociologico e politico, si possono applicare anche alle singole fasi della nostra vita 
quotidiana, stimolando le nostre più profonde e intime riflessioni.
A cominciare dal mattino, da quell’azione tanto prevedibile eppure piena di sorpresa 
che è il risveglio. Per quanto banale possa sembrare, svegliarsi è una delle azioni  più 
pregne di significato della nostra giornata, perchè è il paradosso iniziale da cui  ha 
origine il  giorno. Ed in fondo la filosofia non parla d’altro che del  risveglio, nel  senso 
della consapevolezza delle azioni e dei pensieri e della percezione che ne abbiamo, 
da Cartesio in poi, passando naturalmente attraverso il pensiero di Kant. Invece è T.S. 
Eliot ad accompagnarci negli  oscuri meandri della metropolitana che ci porta al lavoro. 
In tutto il  mondo la metropolitana è un non-luogo asettico di privazione spirituale e 
desertificazione sociale, così come la stessa condizione di  lavoratore pendolare in sè 
apre un repertorio infinito di considerazioni  filosofiche e sociali  sull’uomo 
contemporaneo, il  lavoro e la libertà . Nietzsche ci esorterebbe a uscire 
immediatamente dall’orrendo gregge e ad unirci ai “superuomini”, l’èlite padrona, ma 
se vi manca la spinta aggressiva per raggiungere tale altezza, se siete ancora 
inesorabilmente legati alle condizioni  materiali dei lavoratori salariati, allora solo Karl 
Marx potrà  accorrere in vostro aiuto, per evitare di confondere il vostro lavoro con la 
vostra vita.
Nella nostra vita quotidiana, anche senza scomodare i  grandi pensatori dell’Ottocento, 
possiamo trovare moltissimi spunti di riflessioni anche nella attività  apparentemente 
più banali, come andare dal  dottore, pranzare con i  genitori o assentarci dal lavoro. Se 
è vero, come diceva John Stuart Mill, che assentarsi  è un’arte e giocare è un lavoro, 
se è vero che fare shopping può essere appagante come il  caldo abbraccio dei 
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genitori, allora tutto, anche il semplice gesto di  guardare un film o ascoltare una 
canzone, può essere vissuto filosoficamente. Non è necessario perdersi in 
considerazioni  astratte, a volte per immergersi nella riflessione basta osservare la 
nostra vita mentre la stiamo vivendo. (ibs.it)

Sergio Tramma, Legalità, illegalità. Il confine pedagogico, Laterza, 
2012

"Legalità e illegalità non sono concetti  astratti: sono presenti  e si  mostrano nelle 
configurazioni e nei  movimenti  di qualsiasi  assetto sociale e nella storia di ogni 
persona. Si distinguono o si confondono, riguardano gli altri o se stessi, in ogni caso 
costituiscono un elemento fondamentale di ogni vita collettiva e individuale. Non 
potrebbe essere pensata esistenza alcuna senza legalità, ma sarebbe del tutto 
illusorio, e probabilmente inopportuno, immaginarla totalmente esente da qualsiasi 
forma d'illegalità. Affrontare il tema dell'illegalità/legalità da un punto di vista 
pedagogico-sociale significa porre un'attenzione particolare a quelle dimensioni 
educative informali, diffuse, quotidiane che con la legalità e l'illegalità si incontrano 
ripetutamente, generando contraddizioni, criticità e conflitti. Significa, innanzitutto, 
constatare in quale misura, accanto all'educazione ufficiale alla legalità (praticata e/o 
auspicata), vi sia un'educazione all'illegalità provvista anch'essa di  valori, obiettivi, 
didattiche formali e informali, e persino di educatrici ed educatori attivamente e 
proficuamente impegnati sul campo". (libreriarizzoli.corriere.it)

Gian Mario Villalta, Alla fine di un’infanzia felice, Mondadori, 2013

Quella che sta cominciando non sarà per Guido una giornata come le altre. Arrivato in 
ufficio, nella casa editrice dove lavora come editor, lo attende una busta. Ma non è il 
solito aspirante scrittore in cerca di attenzione. Il  tempo di leggere il  mittente e il cuore 
di  Guido ha un sussulto. Sergio Casagrande. Un nome che porta con sé le ferite di un 
passato sepolto. Il  grande amico di  infanzia, perso per sempre dopo un dramma 
terribile e mai dimenticato. Bastano le prime parole del  libro per capire che le 
sorprese non sono finite: - Mercoledì mattina ho visto Guido - scrive Sergio. Sarà  
vero? Che Sergio l'abbia seguito? E da quanto tempo? Per scoprirlo non resta che 
immergersi nella lettura. E rendersi  conto che, davvero, il  romanzo parla di lui, di  loro, 
dall'infanzia fino al presente. Per Guido comincia un viaggio nella memoria, in un 
tempo lontano, l'estate in cui  nacque la sua amicizia con Sergio, nelle campagne del 
Friuli abitate dalle loro famiglie. I giri  in motorino, la caccia alle rane, fino all'incidente 
che ha cambiato ogni cosa. D'improvviso però la narrazione dei ricordi  si  interrompe e 
il romanzo-nel-romanzo comincia a parlare di un dramma coniugale, una storia di 
infedeltà  che apparentemente non ha legami con quanto raccontato fino a quel 
momento. E poi, con un altro salto, ci troviamo nel presente, intere settimane in cui 
Sergio pedina Guido, ne segue ogni mossa, scava negli angoli  più in ombra della sua 
vita. Mentre, pagina dopo pagina, il confine tra fiction e realtà si  assottiglia fino a 
scomparire. Con un grande crescendo emotivo, Gian Mario Villalta trascina il lettore 
nel labirinto di specchi di un libro sorprendente, una sapiente costruzione 
metaletteraria che vibra di intense passioni  umane. Perché Alla fine di  un'infanzia 
felice è una riflessione sui rapporti tra verità, memoria e immaginazione. Ma è anche, 
e soprattutto, la storia del secondo, definitivo incontro di due amici  perduti, sullo 
sfondo di  una terra di confine che gli eventi storici di fine secolo hanno mutato per 
sempre. (qlibri.it)

Leonard Michaels,  West of the West. Imagining California, 
University of California press, 1995

Conceived as a novelistic journey through the worlds of California, West of the West 
offers a vivid and diverse collection of writings on the state where extremes of every 
sort are dramatically evident in the weather, geography, and people. This richly 
fascinating collection represents the experience of California both physical  and 
metaphysical, in fiction, poetry, essays, travel  writing, confessions, reportage, and 
social criticism. The authors are native Californians, born-again Californians, exiles, 
èmigrès, critics, and visitors of every kind Jack Kerouac, Joan Didion, Amy Tan, 
Simone de Beauvoir, Carey McWilliams, Tom Wolfe, Gore Vidal, Octavio Paz, Jean 
Baudrillard, Ishmael Reed, Allen Ginsberg to name just a few. (amazon.co.uk)

18


