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Bruno Pietro Greco, La cultura si mangia, Guanda, 2013

La cultura è un bene di lusso? La nostra classe dirigente non ha dubbi: 
non si mangia e quindi non serve. O, secondo altri, è bella e utile ma non 
possiamo permettercela. Risultato bipartisan: tagli su tagli, dal 2,1 per 
cento della spesa pubblica nel 2000 allo 0,2 di oggi, e un'Italia avvitata 
nella più infelice delle decrescite. E invece si dà il caso che la cultura sia, 
ovunque, il motore dello sviluppo, come dimostra questo pamphlet 
documentato, battagliero, propositivo. Gli autori sfatano miti tossici: non è 
vero che il nostro Paese può vivere di passato e di "patrimonio artistico". 
Forniscono coordinate utili: dal 2007, in piena crisi, l'occupazione nelle 
industrie culturali italiane è cresciuta in media dello 0,8 per cento l'anno. 
Analizzano esempi virtuosi, dal New Deal alla rinascita di Bilbao, dal 
miracolo artistico della Ruhr alla riscoperta scientifica di Trieste. E offrono 
idee concrete per una rivoluzione della struttura produttiva del Paese, un 
progetto di sviluppo fondato sulla conoscenza. Spunti indispensabili per la 
classe politica, che ha il compito di guidare fuori dalla crisi un Paese 
sempre più confuso, ignorante e (quindi) povero. Riusciranno, i nostri eroi?

libreriauniversitaria.it

Marco Baliani, L’occasione, Rizzoli, 2013

Ci sono momenti in cui il passato ritorna e diventa impossibile ricacciarlo 
dove lo avevamo confinato: il tempo resta sospeso e pretende le risposte 
che gli abbiamo sempre negato. Per Marcella quel momento arriva tardi, 
quando la sua strada sembrerebbe già segnata: cinquant'anni, una vita tra 
i banchi di scuola e un figlio ventenne a cui non ha mai voluto raccontare 
la verità.
Ma quel giorno, ad Assisi, quando un uomo si butta ai suoi piedi 
vaneggiando di un ritardo imperdonabile, Marcella sente che sta parlando 
proprio a lei. Perché il tempo è una successione di occasioni e a volte 
anche da un ritardo può scaturire un miracolo. Quando Marcella risale sul 
pullman con i suoi studenti, avverte come uno squarcio dentro di sé: la 
stessa sera decide di rivelare al figlio Matteo la vera causa della morte del 
padre. Sono trascorsi ventitré anni: quella rivelazione è destinata a 
cambiare la vita di Matteo e a fargli scoprire che la verità   non è mai una 
sola. E che, come ci racconta Marco Baliani con la sua voce forte e unica, 
il passato può essere compreso solo con uno sguardo lucido e nello 
stesso tempo carico di appassionata umanità.

rizzoli.rcslibri.corriere.it

Bruno Ballardini,  L’arte della guerra nella vita quotidiana,  Piemme, 
2013 

L'antica sapienza di Sun Tzu distillata in un affascinante percorso di 
attualizzazione pratica. Per vincere nei "campi di battaglia" della vita di 
ogni giorno. L'arte della guerra (V sec. a.C.) è uno dei più diffusi trattati di 
strategia militare e gestione dei conflitti, che dimostra ancora oggi tutta la 
sua validità  al di fuori dell'ambito bellico. L'essenzialità  del messaggio lo 
ha reso un longseller di culto per chiunque voglia raggiungere un obiettivo 
nella vita e nel lavoro: dal manager al creativo, dallo sportivo al seduttore. 
Nel corso dei secoli il trattato è diventato un punto di riferimento per tutti 
coloro che vogliono affermarsi in ogni contesto. Riletto da uno dei più 

2



accreditati strateghi italiani di marketing - esperto di filosofie orientali il 
manuale viene qui applicato alla vita quotidiana e alla modernità  , e ci 
insegna ad adottare le migliori tattiche nel rapporto con se stessi e con gli 
altri, nell'ambiente familiare e sociale, nel mondo del lavoro e degli affari, 
nelle nuove forme di comunicazione massmediale, nei saperi, nelle arti e 
nel futuro che verrà. "Se vuoi la pace preparati alla guerra" dicevano gli 
antichi, e Sun Tzu non si smentisce aiutandoci ad affrontare le quotidiane 
battaglie con le persone che incontriamo, con i colleghi di lavoro, i 
business partner, la banca..., spronandoci anzitutto a vincere il più 
acerrimo nemico interiore: la paura. Il testo integrale di Sun Tzu, "L'arte 
della guerra" viene proposto in appendice nella traduzione di Bruno 
Ballardini.

ibs.it

Andrea Baranes, Finanza per indignati, Ponte alle Grazie, 2012

2012: l'Italia è in recessione. Cittadini e lavoratori pagheranno di nuovo il 
conto di una crisi causata da una finanza-casinò ai cui profitti non 
partecipano, ma di cui scontano le perdite. La speculazione prosegue 
indisturbata, mentre i piani di austerità, ci si dice, costituiscono i soli modi 
per "restituire fiducia ai mercati". Restituire fiducia: come se al contrario 
non fosse il sistema finanziario a doversi riconquistare la nostra fiducia. 
Sentiamo parlare tutti i giorni di debito pubblico, di derivati, di spread: ma 
è difficile capirci qualcosa, e sembra difficilissimo intervenire come singoli 
per cambiare le cose. Non è complicato comprendere la finanza, e 
neppure agire in prima persona: "Finanza per indignati" lo dimostra, 
partendo dagli argomenti più semplici - cos'è la finanza, come funzionano 
le borse e le banche - e conducendo progressivamente il lettore a 
comprendere a fondo i meccanismi della speculazione, i nuovi strumenti 
finanziari, la situazione dei conti italiani, l'impasse dell'Europa. Negli ultimi 
illuminanti capitoli, il lettore avrà gli strumenti per valutare con cognizione 
di causa le soluzioni indicate dagli economisti critici e dai movimenti di 
protesta di tutto il mondo: e, siamo pronti a scommetterci, si ritroverà più 
indignato di prima, ma meno pessimista e meno disposto a tollerare 
soprusi nel nome del (presunto) Libero Mercato.

ibs.it

Pierluigi Battista, La fine del giorno, Rizzoli, 2013

Il sesso nell'epoca della sua riproducibilità tecnica - ovvero del Viagra e 
della giovinezza artificiale. È il tema della breve opera a cui sta lavorando 
P., in un autoironico gioco intellettuale, quando arriva il fulmine che 
sconvolge la sua vita: alla compagna, Silvia, viene diagnosticato un 
tumore non operabile. I quindici mesi che seguono sono un corpo a corpo 
spossante con la malattia, che ribalta priorità, ruoli, senso. Gli inevitabili, 
temporanei cedimenti alla disperazione non fiaccano la resistenza 
coraggiosa di Silvia, che assapora con avidità straziante momenti e 
sensazioni quotidiani: una passeggiata, una cena con gli amici, un film, 
una mostra. Fino all'ultimo dei suoi giorni. E mentre P. si confronta con 
l'universo simbolico e reale della malattia, teso tra scienza e pensiero 
magico, sprazzi dell'abbandonata ricerca sul sesso si intromettono nei 
suoi pensieri. Tormentandolo con la frivolezza del dramma estetico 
dell'invecchiare male mentre Silvia fa i conti con un destino ben più 
crudele: non poter invecchiare affatto. Dal cortocircuito tra queste due 
dimensioni, dallo scandalo di questa vicinanza indicibile, eppure 
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inevitabile, tra sesso e morte nasce questo libro. In quest'opera singolare, 
Pierluigi Battista si confronta con un nodo cruciale della contemporaneità: 
la tensione tra desiderio e pensiero della fine, tra narcisismo e 
accettazione del limite. Ed esplora con lucidità appassionata la realtà  
inesorabile della perdita e la profondità  dell'amore.

amazon.it

Alberto Bertoni, La poesia contemporanea, Il Mulino, 2012

Una coinvolgente lettura critica di alcuni poeti del Novecento, dal Pasolini 
delle "Poesie a Casarsa" al Giudici di "Salutz", passando per Morante, 
Sanguineti, Merini, Bertolucci, Fortini, per finire con le voci più giovani: un 
canone ideale per quanti vogliono conoscere la poesia italiana del nostro 
tempo. Il panorama delineato sembra dare ragione al Leopardi che, per 
esempio nella "Ginestra", ci invita a credere a una storia fatta di 
partecipazioni umane e di resistenze singole affondate nella coscienza del 
proprio presente.

ilmulino.it

Aldo Bonomi, Il capitalismo infinito, Einaudi, 2013
 
Che cosa è cambiato rispetto agli anni del trionfo del modello della 
piccola e media azienda italiana rampante? E che cosa da quando 
migliaia di imprenditori (molti nel Nordest) investivano nel Made in Italy e 
si lanciavano in nuove sfide, mossi dalla voglia di affermarsi sul mercato e 
di guadagnarsi il proprio posto al sole ? Erano gli anni di quel che Bonomi 
definì il "capitalismo molecolare". È cambiato tutto. Dal Nordovest alla 
Pedemontana lombarda e veneta e poi dall'Emilia, la Toscana fino al Sud, 
il nuovo saggio di Bonomi mette insieme le storie di artigiani, imprenditori, 
piccoli e meno. E lo fa nel contesto non agevole di un declino dei ceti 
medi di mercato (professionisti, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori) e 
della middle class cresciuta con lo sviluppo dei sistemi di welfare. Eppure, 
nonostante le difficoltà  , l'indagine di Bonomi ci dice che piccoli 
imprenditori e lavoratori della conoscenza non subiscono passivamente la 
crisi; aggiornano le competenze, si muovono sul mercato, cooperano. 
Forse, in alternativa al "finanzcapitalismo" la traccia da seguire sta nella 
eventualità   di far sì che la parola chiave, Economia, sappia tenere 
assieme le 3 T della new economy (Tecnologia-Talento-Tolleranza) con le 3 
T della Terra come risorsa, del Territorio da ripensare e della Tenuta 
dell'ecosistema.

einaudi.it
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Alberto Camerotto,  Fare gli eroi. Le storie, le imprese, le virtù. 
Composizione e racconto nell’epica greca classica, Il poligrafo, 2009

Diventare un eroe è difficile, più facile - anche se non troppo - è esserlo 
già. Eroi in genere si nasce e a questa regola normalmente non si sfugge. 
Ma dalla commedia alla satira ci sono altre vie e tutti o quasi possono 
diventare degli eroi e compiere imprese straordinarie. Questo è l’obiettivo: 
la grande impresa. E il kleos   non sarà  minore di quello degli eroi veri del 
mito, dell’epica e della tragedia. Ci vogliono virtù particolari, che non sono 
sempre univoche, ossia eroi si diventa all’insegna dell’ambiguità e della 
poikilia.

www.openstarts.units.it

Flavio Caroli, Il volto dell'Occidente. I venti capolavori che hanno 
fatto l'immagine della nostra civiltà, Rizzoli, 2012

È possibile descrivere lo spirito della civiltà   occidentale, così come si è 
evoluto con mutamenti vertiginosi nel corso del XX secolo, attraverso 
venti capolavori dell'arte? L'impresa è senza dubbio temeraria, e non 
priva di insidie che potrebbero indurre a forzature o interpretazioni 
arbitrarie. Ma Flavio Caroli, da sempre interessato a indagare i fondamenti 
primari del "pensiero in figura", accetta la sfida. Ed ecco allora che, dopo 
aver tratteggiato i volti dell'uomo e della natura nelle sue molteplici 
manifestazioni artistiche, delinea un nuovo volto che in qualche modo li 
racchiude. Un'immagine essenziale e al tempo stesso complessa, un 
poliedro a venti facce: venti opere da Van Gogh a Warhol. Tra fine 
Ottocento e fine Novecento l'impulso innovativo dell'arte ha subito 
accelerazioni inaudite, dissacrando, rinnegando, stravolgendo il punto di 
vista sulla realtà e tuttavia, una volta esauritasi la violenza di tale eruzione, 
ha riscoperto, in una visione rinnovata, le radici di quella tradizione che 
intendeva estirpare. Non a caso i venti capolavori prescelti, celeberrimi e 
di valore universale, sono da considerare archetipi, motori originari di 
"tutto ciò che si è mosso nell'immaginario occidentale": fra questi, "La 
notte stellata" di Van Gogh, "La Dame" di Matisse, "Primo acquerello 
astratto" di Kandinskij, "Guernica" di Picasso, "La città   che sale" di 
Boccioni, "Le Muse inquietanti" di de Chirico, "Murale" di Pollock, "Trenta 
è meglio di una" di Warhol.

ibs.it

Patrizia Cavalli, Datura, Einaudi, 2013

Microframmenti, poesie brevi, poemetti e versi dialogici pensati per il 
teatro. "L'unità  dell'insieme è data in Cavalli dall'inesauribile ricerca di un 
bene perduto, che dal gioco infantile l'ha portata per gradi, ma senza mai 
perdere l'innocenza originaria, al gioco poetico". Cosi Alberto Asor Rosa, 
in un articolo apparso su "La Repubblica", descriveva il processo poetico 
della poetessa umbra. Oltre a uno sguardo infantile perennemente 
meravigliato e permeato dalle cose, in questa nuova raccolta la Cavalli si 
dimostra non solo interessata a colmare un vuoto ma anche alla densità  
di senso e di forma, alla lucentezza di una "poesia di sincronismo" che 
crei un ritmo impossibile da dimenticare. Alternando effetti labirintici di 
parole, capovolgimenti del sentire e dell'attesa, versi che sembrano 
composti sul momento, Poemetti, poesie e altro rompe un ordine 
geografico e ci porta in un luogo "altro da sé": un posto dove anche i 
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frammenti più minuscoli e le piccole cose possono esplodere e aprirci uno 
spiraglio verso la grandezza del mondo.

ibs.it

Matteo Cellini, Cate, io, Fazi, 2013

Caterina è un’adolescente e vive in un paesino di provincia, Urbania. La 
sua vita si divide tra liceo e famiglia, come quella di una diciassettenne 
qualsiasi. Cate però non è come gli altri: è obesa, come tutti i suoi 
familiari. Una vita di discriminazioni le ha insegnato che il mondo è diviso 
in “persone” e “non-persone”, a seconda della taglia. Caterina è una 
“non-persona” che fa uno sforzo sovrumano ogni volta che esce di casa. 
Il coraggio che sfodera per camminare in pubblico la trasforma in una 
supereroina: “Cater-pillar”, “Super-Cate”, “Cate-ciccia”; una tutina stretta 
su un corpo enorme, ingombrante e ridicolo è il segno della sua diversità. 
Convinta che il mondo dei “normali” sia ostile per natura agli obesi, Cate 
usa tutta la sua intelligenza per anticipare e neutralizzare le cattiverie che 
gli altri sicuramente le rivolgeranno. Due persone tentano di forzare la 
solitudine di Caterina: la sua professoressa d’italiano, amica e complice 
nell’amore per la letteratura, e Anna, compagna di classe a cui Cate ha 
impietosamente rifilato il nomignolo “annoievole”. Ma c’è dell’altro a 
terrorizzare Caterina: l’imminente 17 dicembre, giorno del suo 
diciottesimo compleanno, simbolico giro di boa e passaggio dalla gabbia 
confortevole della famiglia a un’emancipazione bramata e insieme 
spaventosa.

ibs.it

Flavia Conte, Episteme e insegnamento. Sulla “responsabilità  
filosofica” del sapere, Franco Angeli, 2010

L’attualità  della cultura postmoderna ci segnala che la differenza tra doxa 
ed episteme entra in declino nella filosofia contemporanea, e con essa 
anche il possibile discernimento della varietà dei suoi campi discorsivi e 
culturali. Il volume mira a discutere la responsabilità filosofica di questa 
crisi mantenendosi in tensione speculativa con la tradizione greca del 
logos, per cogliere nella decadenza del valore apofantico della filosofia la 
fuoriuscita del sapere stesso dall’ordine simbolico della trasmissione 
educativa.

francoangeli.it

Gilberto Corbellini, Scienza, Boringhieri. 2013

La scienza è fallibile, è troppo riduzionista e quindi non può comprendere 
la complessità del mondo, è divisa al suo interno e quindi inaffidabile, è 
un puntello del potere e schiava del mercato. Per tacere del fatto che ha 
causato tragedie immani e che nonostante ciò si arroga unilateralmente il 
diritto di decidere per tutti, pur mancando della profondità   di pensiero 
tipica della filosofia e della religione, da cui dovrebbe semmai farsi 
guidare. E poi la scienza è solo un'opinione, come tutte le pratiche 
umane, per cui è insensato darle un vantaggio sociale e politico, magari 
sovvenzionandola: anzi, è dannoso. Chi la pensa così dovrebbe davvero 
leggere questo libro, in cui ognuno di questi argomenti viene analizzato, 
soppesato e - dati alla mano smontato. Perché se c'è una cosa di cui 
siamo ragionevolmente sicuri è che la scienza ha consentito il 
funzionamento della prima macchina socio-culturale ed economica in 
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grado di produrre più benessere, più salute, più libertà, meno violenza, più 
eguaglianza e più razionalità.

ibs.it

Maurizio Cucchi, Malaspina, Mondadori, 2013
 	  	
Nella nuova raccolta poetica di Maurizio Cucchi freme un lavoro di scavo 
della parola e di ricordo. Tutto il libro è un atto di laica evocazione di 
luoghi e persone, estremamente concentrato per nitidezza e precisione di 
dettaglio. Ecco allora avvicendarsi figure toccate dal passaggio del 
tempo, ma come riafferrate dalla mano di un presente continuo che le fa 
essere, con il loro carico d’espressività  , ancora qui e ora tra noi. 
L’aderenza del poeta col reale si fa forte, s’infuoca.
E in questo meta-spazio costellato di volti gioca ancora un bimbo, da 
sempre saggio perché ascoltatore-silenzioso della vita in tutta la sua 
bellezza ma anche di dolore inguaribile.
«Malaspina» è un grande affresco sulla memoria della specie da cui tutti 

veniamo, ognuno di noi non è che escrescenza di qualcun altro che ci ha preceduto, tutti non 
facciamo che appartenerci, essere spezzoni di esistenze sepolte.

mondadori.it

Stefano Dal Bianco, Prove di libertà, Mondadori, 2012

A undici anni dal suo libro precedente, "Ritorno a Planaval", che aveva 
segnato, con l'autorevole avallo di Pier Vincenzo Mengaldo, uno dei punti 
più originali di una generazione, quella dei nati negli anni Sessanta, oggi 
giunti alla loro piena maturità, Stefano Dal Bianco conferma l'inquietudine 
profonda del suo rapporto con l'esistere e la sua ansia di libertà in un 
mondo di "anime costrette". Scandita in sette parti, come le sette note 
della scala musicale, questa nuova opera di Dal Bianco esplora le 
contraddizioni del sentimento e del pensiero, l'antinomia tra spinta alla 
consapevolezza e lievità di una più naturale adesione alla vita, come è 
efficacemente espresso, con mano leggera e tenerezza di cuore, nelle 
poesie dedicate alla contemplazione del figlio bambino nella dolce 
sospensione del suo sonno. A questa trasognata esistenza che non cerca 
di identificarsi si contrappone l'ansia del soggetto che al tempo stesso 
ricerca e respinge il proprio essere un "io" e che si coglie irrilevante nella 
sua minima realtà in un mondo, in una terra "che non è niente", e dove gli 
si prospetta il  sempre più prossimo "buco della morte", coincidente con il 
"niente dell'inizio", sempre pronto impassibilmente a risucchiarlo. Il nucleo 
di dolore, disagio e solitudine, di cui Dal Bianco parla spesso in queste 
sue liriche, parrebbe allora eludibile in una sorta di immersione sospesa 
nella muta libertà della natura, nella "somma libertà del tutto", nella forse 
divina libertà del cosmo.

ibs.it
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Kareen De Martin Pinter, L’animo leggero, Mondadori, 2013

Una terra divisa, l'Alto Adige: due popoli che si detestano e devono 
convivere malgrado loro. Da una parte i K, krukki, tedeschi, rudi e induriti, 
che da secoli abitano quelle montagne. Dall'altra i W, i Walsche, italiani, 
che dopo la guerra sono arrivati a popolare quei luoghi e ormai li sentono 
propri. Qui è nata e vive Marta, che ha dieci anni. Lei e le sue tre migliori 
amiche partecipano a un gioco crudele: a turno una di loro sarà   la 
"nemica della settimana" e dovrà subire ogni sorta di dispetti e umiliazioni 
dalle altre tre. Marta si trova così a doversi difendere dalle angherie delle 
sue amiche-nemiche o, quando la "nemica" non è lei, a cercare di non 
abbandonarsi ai propri peggiori istinti. In suo aiuto arriva un soccorso 
inaspettato: la passione per la musica. Finché, l'ultima notte di scuola 
elementare, i K decidono che è ora di risolvere la questione W una volta 
per tutte. Sarà   una notte fatale anche per Marta e le sue amiche. Nella 
cornice di una città   cupa e ostile, gelida d'inverno e stagnante d'estate, 
Kareen De Martin Pinter racconta la storia della formazione di una 
ragazza, di una terra condivisa.

ibs.it

Mauro Dorato, Che cos'è il tempo. Einstein, Gödel e l'esperienza 
comune, Carocci, 2013
Nella nostra esperienza il presente è l’istante che separa ciò che non 
esiste più da ciò che non esiste ancora e il suo continuo movimento 
scandisce il passaggio irreversibile del tempo. Secondo Einstein e Gödel, 
tuttavia, le due teorie della relatività   riducono il presente a un’illusione, e 
a parere di Boltzmann e di molti altri fisici le leggi naturali non sono 
nemmeno in grado di distinguere la direzione del tempo che va dal 
passato al futuro da quella opposta. Si apre così un radicale conflitto fra 
tempo fisico e tempo della nostra esperienza, che il volume cerca di 
risolvere illustrando in modo chiaro e privo di tecnicismi le diverse teorie 
contemporanee.

carocci.it

Antonio Galdo, L'egoismo è finito, Einaudi, 2012

«Questo è un libro sull'amore. Su quella parte di noi, di ciascuno di noi, 
che ha bisogno dell'altro, di una relazione che unisce laddove la solitudine 
separa. Aristotele diceva: "Non si può essere felici da soli". E invece per 
alcuni decenni abbiamo rimosso il desiderio vitale di stare insieme e 
abbiamo rinunciato a quella misteriosa energia sprigionata da una 
comunità quando prendono corpo i legami che saldano persone e cose, 
luoghi e identità, interessi e sentimenti. Tutto è ruotato attorno all'io, 
escludendo il noi, e l'egoismo è diventato la principale leva dei nostri 
comportamenti, individuali e collettivi. Ma l'egoismo, per quanto radicato 
nei cromosomi dell'uomo, non può funzionare come bussola di una 

civiltà».
einaudi.it

8



Luciano Gallino, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, 
Einaudi, 2011

Mega-macchine sociali: sono le grandi organizzazioni gerarchiche che 
usano masse di esseri umani come componenti o servo-unità. Esistono 
da migliaia di anni. Le piramidi dell'antico Egitto sono state costruite da 
una di esse capace di far lavorare unitariamente (appunto come parti di 
una macchina) decine di migliaia di uomini per generazioni di seguito. Era 
una mega-macchina l'apparato amministrativo-militare dell'impero 
romano. Formidabili mega-macchine sono state, nel Novecento, l'esercito 
tedesco e la burocrazia politico-economica dell'Urss. Come macchina 
sociale, il finanzcapitalismo ha superato ciascuna delle precedenti, 
compresa quella del capitalismo industriale, a motivo della sua estensione 
planetaria e della sua capillare penetrazione in tutti i sottosistemi sociali, e 
in tutti gli strati della società, della natura e della persona. Cosi da 
abbracciare ogni momento e aspetto dell'esistenza degli uni e degli altri, 
dalla nascita alla morte o all'estinzione. Perché il finanzcapitalismo ha 
come motore non più la produzione di merci ma il sistema finanziario. Il 
denaro viene impiegato, investito, fatto circolare sui mercati allo scopo di 
produrre immediatamente una maggior quantità di denaro. In un 
crescendo patologico che ci appare sempre più fuori controllo.

ibs.it

Antonio Gibelli,  L’officina della guerra. La grande guerra e le 
trasformazioni del mondo mentale, Mondadori, 2013

Indagare sul processo di adattamento di milioni di uomini alla realtà della 
Grande Guerra - una guerra smisurata, radicalmente nuova, la prima 
guerra tecnologica di massa - è l'obiettivo che si pone l'autore per capire 
il primo conflitto mondiale e i mutamenti che segnarono l'avvento della 
modernità. Il libro non si occupa dell'"esperienza di guerra" in senso 
circoscritto. Ciò di cui milioni di uomini fecero simultaneamente 
esperienza tra il 1914 e il 1918 non era solo la guerra, ma il mondo 
moderno: un mondo pienamente pervaso dall'industrialismo e dai principi 
di efficienza e standardizzazione, in cui lo Stato si insediava capillarmente 
nella vita privata e nell'interiorità   di ciascuno mobilitando sentimenti, 
immagini, nuove forme di comunicazione. Un mondo in cui si affermavano 
la scrittura e la fotografia, il grammofono e il cinema. L'esperienza della 
guerra è perciò vista in stretto contrappunto con quella del lavoro: il lavoro 
della guerra era una nuova manifestazione delle condizioni del lavoro nella 
società   industriale. Strumenti essenziali per quest'analisi sono le 
testimonianze scritte (epistolari, diaristiche, memorialistiche) dei fanti e 
accanto a esse, intrecciate con la memorialistica colta, le testimonianze di 
medici, psichiatri, psicologi che permettono non solo di esplorare il 
versante traumatico del conflitto, ma di penetrare nella loro soggettività   e 
di delineare i contorni di quel "mondo nuovo". Questa terza edizione è 
arricchita da un saggio inedito dell'autore.

ibs.it
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Carlo Lucarelli, Il sogno di volare, Einaudi, 2013

Grazia Negro, poliziotto cacciatrice di killer è diventata madre. Ragazza 
madre. È più sola di prima. Intorno a lei tutto è cambiato. A cominciare da 
Bologna, che non è più la stessa di dieci anni fa. Per le strade, sui cantieri, 
facce di tutti i colori. Le organizzazioni criminali infiltrate ovunque. Nuove 
solitudini, nuovi crimini. Alcuni molto strani, che fanno più paura. Perché è 
arrivato un killer nuovo, pieno di una rabbia senza nome. E Grazia Negro 
non capisce. Perché, certe volte, sarebbe tentata di dargli ragione.

ibs.it

Vito Mancuso, Il principio passione, Garzanti, 2013

"Negli anni mi sono spesso chiesto se questo mondo e questa vita 
meritassero di essere amati oppure no, se gli uomini meritassero di essere 
amati oppure no, se Dio meritasse di essere amato oppure no, rimanendo 
il più delle volte senza una risposta soddisfacente dal punto di vista 
teorico. Non per questo però ho cessato di amare il mondo e la vita, né 
ho cessato di amare la nobiltà   cui ogni uomo può giungere se lavora 
onestamente su di sé esponendosi alla luce del bene e della giustizia, né 
ho cessato di amare l'idea sussistente di questo bene e di questa giustizia 
cui tradizionalmente ci si riferisce con il nome di Dio. E questo non 
accade solo a me, ma a tutti coloro che vedono nell'amore la definitiva 
dimensione dell'essere e per questo amano il mondo, gli uomini, Dio. Ma 
come spiegare tutto ciò? Incoerenza, follia, ingenuità  ? Stupidità  , 
ignoranza, alienazione? Oppure c'è in gioco qualcosa di più profondo? La 
discrepanza tra l'analisi oggettiva della realtà, che condurrebbe a non 
amare né il mondo né l'uomo né Dio, e il sentimento interiore che non si 
rassegna a cadere vittima dell'indifferenza o del cinismo e fa dell'amore la 
più alta dimensione dell'essere, è lo spazio in cui sorge e si muove 
quell'energia particolare chiamata passione". (Vito Mancuso)

lafeltrinelli.it

Alessandro Marzo Magno, L’invenzione dei soldi. Quando la finanza 
parlava italiano, Garzanti, 2013

"L'invenzione dei soldi" ci racconta in maniera approfondita e divertente, 
con tanti aneddoti e curiosità, la storia di un'Italia all'avanguardia nel 
momento in cui per la prima volta la moneta si trasforma in merce e il 
mercante può così diventare banchiere. È infatti proprio tra Genova, la 
Toscana (Lucca, Siena, Firenze) e Venezia dopo il Mille che nascono le 
prime società   multinazionali ed è da qui che i mercanti partono per 
costruire colonie commerciali in tutto il Mediterraneo. È in Italia che 
nascono le banche e le società   di assicurazione, che vengono inventati 
gli assegni e le prime obbligazioni e qui, di conseguenza, avvengono 
anche i primi reati finanziari, dai rocamboleschi furti con scasso ai danni 
dei forzieri di prestigiose banche fino alla creazione di vere e proprie 
zecche clandestine per falsificare monete. È la moneta italiana, con il 
genovino, il fiorino e il ducato, a dominare per secoli i commerci di tutto il 
mondo grazie alla fiducia che riscuote e al suo pregio artistico. 
"L'invenzione dei soldi" è inoltre un viaggio ricco di personaggi geniali e 
intraprendenti, capaci di incidere profondamente nella storia moderna, da 
Fibonacci, che per primo introduce in Occidente lo zero, a Luca Pacioli, 
che diffonde gli strumenti della contabilità  utilizzati ancora ai nostri giorni, 
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fino a John Law, lo scozzese che dà   vita alla prima bolla finanziaria della 
storia, quella della Compagnia del Mississippi, e che finisce la sua vita a 
Venezia.

amazon.it

Paola Mastrocola, Non so niente di te, Einaudi, 2013

«Forse è proprio questo, papà  . Dovreste essere curiosi, voi genitori, 
molto curiosi dei vostri figli. Morire dalla curiosità di vedere come diavolo 
andrà a finire. Invece siete sempre così scontenti, così incontentabili. 
Sembra che conosciate già   tutto. Non vi lasciate sorprendere. Peccato. 
Vi private di una grande felicità».

einaudi.it

Luigi Matt, Narrativa italiana del ‘900, Il Mulino, 2013

Una serie di strumenti dedicata alla storia linguistica dell'italiano e 
organizzata per generi. Della lingua nazionale si intende cogliere in 
ciascun volume la trasmissione nel tempo di elementi letterari, usi 
comunicativi, conservazioni e innovazioni che hanno contribuito alla 
formazione di un'identità  culturale.

ilmulino.it

Antonio Moresco, La lucina, Mondadori, 2013

Lontano da tutto, tra i boschi, in un vecchio borgo abbandonato e 
deserto, un uomo vive in totale solitudine. Ma un mistero turba il suo 
isolamento: ogni notte, sempre alla stessa ora, il buio è improvvisamente 
spezzato da una lucina che si accende sulla montagna, proprio di fronte 
alla sua casa di pietra. Cosa sarà  ? Un abitante di un altro paese 
disabitato? Un lampione dimenticato che si accende per qualche contatto 
elettrico? Un ufo? Un giorno l'uomo si spinge fino al punto da cui 
proviene la luce. Ad attenderlo trova un bambino, che vive anche lui solo 
in una casa nel bosco e sembra uscito da un'altra epoca o, davvero, da 
un altro pianeta. Nuove domande affollano la mente dell'uomo: chi è 
veramente quel bambino? E quale rapporto li lega? Lo scopriremo a poco 
a poco, avvicinandoci sempre più al cuore segreto di questa storia terribile 
e lieve, fino all'inaspettato finale. Con questo suo "piccolo principe", 
Antonio Moresco mette in scena una meditazione commossa sul senso 
dell'universo e della vita. In un dialogo continuo con gli esseri che 
popolano i boschi, radici aeree, alberi, lucciole, rondini, Moresco come 
Leopardi riflette sulla solitudine e il dolore dell'esistenza, ma anche su ciò 
che lega uomini e animali, vivi e morti.

ibs.it
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Daniel Pennac, Storia di un corpo, Einaudi, 2012

Daniel Pennac traspone la fisicità   delle sensazioni corporee sulle pagine 
del suo nuovo romanzo, Storia di un corpo. Il padre di Lison è da poco 
deceduto, la donna, tornata a casa dopo aver assisitito al funerale del 
genitore, si vede consegnare un pacco. Si tratta di un curioso regalo da 
parte di suo padre, un diario da lui tenuto a partire dall'età   di dodici anni 
e fino alla fine della sua vita. In questo diario sono annotate le sensazioni 
che l'uomo ha provato in vita. Sensazioni fisiche che danno vita ad una 
narrazione il cui protagonista è il corpo, con tutta la sua vitalità   e con le 
sue innumerevoli trasformazioni. Un tuffo nel passato attraverso le 
percezioni sensoriali vissute dal defunto genitore. La crescita, la scoperta 
del sesso, l'invecchiamento, la malattia, il dolore. Lison, sfogliando le 
pagine del diario, scopre un lato di suo padre che ignorava, un lato intimo 
e profondo. Nel diario c'è tutto, un'intera vita. La voce stridula della madre 
poco affettuosa, il profumo della tata Violette, il sapore che aveva il caffè 
durante la guerra, l'odore del pane con il mosto d'uva che era solito 
consumare per merenda. Storia di un Corpo, di Daniel Pennac, racconta la 
sbalorditiva vita sensoriale di un uomo.

ibs.it

Renata Pisu, Né Dio né legge. La Cina e il Caos armonioso,  Laterza, 
2013

Soltanto in Occidente la religione è tutto e tutto pervade. Non è 
concepibile un’Europa senza cristianesimo, senza teologi, senza papato, 
senza guerre di religione, senza grandi eretici. Ma come hanno fatto i 
cinesi la cui civiltà   è stata autorevolmente definita ‘Né Dio né leggÈ? 
Come hanno vissuto per tremila anni se presso di loro l’umano non si 
contrappone al divino, i santi o i saggi sono concreti e non compiono 
miracoli, l’ordine nasce dal buon accordo e le regole si impongono in 
quanto forniscono dei modelli? Come si sono imposti come potenza 
egemone, facendo a meno di quelli che sono considerati i due pilastri 
fondamentali della civiltà , almeno la nostra?
Questo libro racconta storie di ieri e di oggi ed è un racconto di chi ha 
vissuto in Cina e l’ha compresa nel profondo del suo cuore. Va dalla 
predicazione dei missionari gesuiti alla più grande ribellione della storia 
cinese a metà   Ottocento. Dai difficili tentativi di modernizzazione del 
Celeste Impero, quando fu necessario inventare una parola per dire 
religione, alla violenza della guerra dei Boxer; dal dichiarato ateismo 
dell’epoca di Mao e delle Guardie Rosse all’attuale rinascita di una 
religione popolare, che fonde buddhismo, daoismo e confucianesimo.
Se ora si assiste alla convergenza di elementi cinesi e occidentali, sarebbe 
sbagliato giungere alla conclusione che stanno diventando come noi. È 
più probabile che noi si sia obbligati a diventare più simili a loro in un 
prossimo futuro.

laterza.it
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Matteo Righetto, La pelle dell’orso, Guanda, 2013

Domenico ha dodici anni ed è sempre vissuto nel villaggio dove è nato, ai 
piedi delle Dolomiti. La montagna è il suo mondo e questo mondo non ha 
segreti per lui. Gli piace guardare le cime mentre va a scuola, dove la 
professoressa gli racconta di Tom Sawyer, o attraversare i boschi mentre 
va al torrente a pescare, sognando avventure straordinarie. Continua a 
farlo anche se da un po' di tempo tutti lo mettono in guardia, perché il 
rischio di imbattersi nell'orso di cui tanto si parla in giro è grande. Un orso 
ormai diventato una leggenda nella valle: terribile, gigantesco, feroce 
come da quelle parti non se ne vedevano più. E non riesce a credere che 
suo padre, sempre così distante, ubriaco, perso, sia lo stesso uomo che 
adesso vuole dare la caccia all'orso e vuole partire per quella spedizione 
sulle montagne insieme a lui, solo loro due, via per giorni e giorni a 
contatto con una natura aspra, selvaggia. Ma è proprio questo che 
accadrà. Domenico sarà  coinvolto in un'esperienza unica, spaventosa ed 
eccitante, dalla quale apprenderà che la natura, per quanto pericolosa, 
non sarà mai crudele come gli uomini. Un romanzo d'avventura che è 
insieme il racconto folgorante di una formazione, di ciò che succede per la 
prima volta, e che sarà  per sempre.

ibs.it

Gianni Riotta, Il web ci rende liberi?  Politica e vita quotidiana nel 
mondo digitale, Einaudi, 2013

La rivoluzione digitale governa ormai la nostra vita.
Ci chiediamo, tra speranze e nevrosi, se il web ci renda liberi o ci opprima, 
ci arricchisca o renda miserabili.
Con la fine del Novecento si è chiuso il secolo delle Masse e si è 
inaugurato il XXI, quello delle Persone, gli Individui. Ma a decidere le sorti 
della rivoluzione saranno i nuovi contenuti che sapremo creare, senza 
lasciarci ipnotizzare dalla potenza della tecnologia.

einaudi.it

Paolo Rumiz, Morimondo, Feltrinelli, 2013

Il Po, anzi Po senza articolo, è il grande fiume, il fiume per eccellenza. 
Sembra facile collocarlo, leggerlo sulle carte, menzionarne la storia. 
Invece no. Forse ne sappiamo pochissimo, e conoscerlo significa lasciarlo 
apparire là dove muore un mondo perché un altro nasca. Paolo Rumiz ci 
racconta che quando gli argonauti, lui e il suo equipaggio, hanno 
cominciato a solcarne le acque è andata proprio così: Po visto dal Po è 
un Dio Serpente, una voce sempre più femminile irruente e umile, 
arrendevole e solenne, silente fra le sue rive deserte. Paolo Rumiz sa fare 
del Po un vero protagonista, per la prima volta tutto narrato a fior 
d'acqua, in un abbandono dei sensi inedito, coinvolgente, che reinterpreta 
i colori delle terre e dei fondali, i cibi, i vini, i dialetti, gli occhi che lo 
interrogano, lo sfiorano, lo scrutano. E poi ci sono gli incontri con il 
"popolo" del fiume, ma anche con personalità   legate dall'amore per il 
fiume come la cacciatrice di luoghi Valentina Scaglia, il raffinato corsaro 
Paolo Lodigiani, il traghettatore dantesco Angelo Bosio, il collezionista di 
immagini Alessandro Scillitani, l'amico dei venti Fabio Fiori, l'esploratore 
Pierluigi Bellavite, lo scrittore Valerio Varesi e l'amico Francesco Guccini. 
Cominciata come reportage e documentario, l'avventura sul Po è 
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diventata un romanzo, un viaggio interiore, un'avventura scavata 
nell'immaginazione, carezzata da fantasmi, a due passi dall'anima.

ibs.it

Carlo Sini, Dante. Il suono dell’invisibile, et. al., 2013

Uno dei maestri della filosofia italiana legge Dante: con tre saggi dedicati 
a tre luoghi esemplari delle tre cantiche della "Commedia", e una 
riflessione di sulla tecnica poetica del "Paradiso". Dante costruisce un 
inedito, circolare rimando tra il mondo degli affetti privati, il destino 
politico di Firenze e dell'impero, il grande affresco della storia della 
salvezza. E fonda una nuova identità psicologica, etica, politica 
dell'Occidente. Un'identità che è ancora nostra e che allo stesso tempo 
attraversa profondissime trasformazioni.

ibs.it

Walter Siti, Il realismo è impossibile, Nottetempo, 2013

La realtà  cui aspira il realismo in letteratura non ha nulla di verosimile o di 
ideologico. Solo dando al lettore qualcosa in più o in meno di quel che si 
aspetta, l'autore può infondergli quel senso di incertezza che la realtà  
produce. Perché la realtà   non si dispiega ragionevolmente davanti a noi, 
ma ci coglie di sorpresa, a tradimento. Con un dettaglio inatteso nega la 
favola e ci convince di un intero mondo da esplorare. Cosi, il realismo fa 
lo stesso effetto della magia, dona a chi guarda il piacere di ingannarsi. In 
questo saggio veloce e sapiente, Siti ci dà   la sua "bieca ammissione di 
poetica".

ibs.it

Uto Ughi, Quel diavolo di un trillo. Note della mia vita, Einaudi, 2012

«Si creò un buon giro di amici, strumentisti dilettanti che erano soliti 
riunirsi con il maestro Coggi a casa di mio padre per far musica insieme. 
Eseguivano il repertorio cameristico con passione. Io avevo circa tre anni: 
quando a sera arrivavano gli ospiti con i loro strumenti, m'infilavo sotto il 
pianoforte. Non c'era verso di togliermi da quella specie di tana per 
mandarmi a dormire, volevo sentire a tutti i costi le musiche che 
eseguivano. E quando mi accorgevo che qualcuno stonava o sbagliava le 
note, protestavo a modo mio, fischiando sonoramente. Avevo una grande 
voglia di suonare, di partecipare anch'io ai concerti. Avevo trovato due 
piccoli pezzi di legno, uno un po' piatto che mettevo tra il mento e la 
spalla, e un altro con cui... "suonavo"! Giravo per casa felice, avevo il 
"mio" violino».

ibs.it
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Adam Zagajevski, Dalla vita degli oggetti, Adelphi, 2012

I versi che Adam Zagajewski ha scelto per l'ampia antologia che qui 
presentiamo riflettono la fase più alta e matura della sua produzione. 
Messo a confronto con interrogativi e dilemmi, con il mondo della natura e 
della storia, il  poeta coglie tutte le contraddizioni della nostra condizione: 
«La sua è una tessitura in cui fiori, alberi e uomini convivono in un'unica 
scena. Ma questo mondo ricreato dall'arte non è un luogo di fuga, al 
contrario è in relazione con la cruda realtà   di questo secolo» ha scritto 
Czesław Miłosz. E se nelle metropoli occidentali un'umanità priva di 
passioni paga il benessere con la noia, l'indifferenza e la solitudine, egli 
può catturare, grazie a un'illuminazione interiore che si traduce nel 
«fervore» dei versi, l'istante in cui l'esperienza del dolore si fonde con 
quella della bellezza e l'aura del divino si manifesta anche nella realtà  più 
misera: «La pelle levigata degli oggetti / è tesa come la tenda di un 
circo. / ... / Siamo come palpebre, dicono le cose, / sfioriamo l'occhio e 
l'aria, l'oscurità   / e la luce, l'India e l'Europa. / E all'improvviso sono io a 
parlare: sapete, / cose, cos'è la sofferenza?...». Così, nella poesia di 
Zagajewski, l'invisibile si coniuga con il mondo concreto, e l'anima si 
fonde con le cose della terra, dando vita a quell'assoluto quotidiano che 
spiega il complesso intrecciarsi di destino individuale e universale.

adelphi.it
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