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Luca Agostinetto, L'intercultura in bilico. Scienza, incoscienza e 
sostenibilità dell'immigrazione, Marsilio, 2009

Sul ruolo, sul peso e sul futuro degli stranieri in Italia viene detto di tutto. 
Dietro alle strumentalizzazioni e alla mancata presa di consapevolezza di 
quelli che sono i reali portati, positivi e negativi, rimane una sostanziale 
incoscienza del fenomeno migratorio. Eppure evitare di conoscere questa 
nostra realtà sociale non preserva dal farne già parte. Preserva invece da 
un'autentica possibilità di governo e integrazione. Finiamo per non 
accorgerci che l'integrazione è oggi più che mai in bilico, sospesa tra 
problematiche sovrarappresentate e preziosi processi integrativi, già in 
corso e del tutto trascurati. La ricerca empirica, in tal senso, può essere 
illuminante. Quella proposta ha l'ambizione di fornire un modello per 
un'integrazione interculturale praticabile e sostenibile, una sorta di mappa 
utile a intraprendere un cammino concreto. (ibs.it)

Marc Augè, Nonluoghi. Introduzione a un’antropologia della 
surmodernità, Eléuthera, 2010

I nonluoghi sono quegli spazi dell'anonimato ogni giorno più numerosi e 
frequentati da individui simili ma soli. Nonluoghi sono sia le infrastrutture 
per il trasporto veloce (autostrade, stazioni, aeroporti) sia i mezzi stessi di 
trasporto (automobili, treni, aerei). Sono nonluoghi i supermercati, le 
grandi catene alberghiere con le loro camere intercambiabili, ma anche i 
campi profughi dove sono parcheggiati a tempo indeterminato i rifugiati 
da guerre e miserie. Il nonluogo è il contrario di una dimora, di una 
residenza, di un luogo nel senso comune del termine. E al suo anonimato, 
paradossalmente, si accede solo fornendo una prova della propria 
identità: passaporto, carta di credito. Nel proporci una antropologia della 
surmodernità, Augé ci introduce anche a una etnologia della solitudine. 
(ibs.it)

Marc Augè, Straniero a me stesso, Bollati Boringhieri, 2011

Badate, non è un'autobiografia, avverte Marc Augé in apertura del libro. 
Almeno non nel senso tradizionale. In effetti, queste pagine gremite di 
immagini che riaffiorano, di incontri decisivi, di paesaggi perduti, di eventi 
della  Grande Storia spesso colti di scorcio, affidano il loro ritmo 
sottotraccia a una incalzante variazione sull'idea di luogo. Quello 
dell'etnologo Augé, innanzi tutto, che si identifica con lo sradicamento, col 
non essere mai al proprio posto. La sua itineranza si consuma perlopiù in 
Africa, nella regione lagunare della Costa d'Avorio e nel Togo del Sud, e in 
America Latina, là  dove i luoghi forniscono la materia prima allo studio sul 
terreno. "Luoghi" significano relazioni sociali, forme simboliche di 
un'esistenza condotta sotto gli occhi altrui, persistere del legame tra vivi e 
morti. Solo dopo aver decifrato per decenni il senso dei luoghi, Augé ha 
potuto, con uguale penetrazione, interpretare come "nonluoghi" gli spazi 
collettivi a  bassa intensità che caratterizzano il nostro presente 



globalizzato. Ancora un esercizio di migrazione, il suo, dall'etnologia a 
un'antropologia che allarga lo sguardo al mondo e non smette di 
interrogarsi anche sulle parole con cui raccontare ciò che vede. Così il 
viaggiatore dei luoghi e dei nonluoghi è anche colui che attraversa, in 
compagnia dei suoi doppi, il territorio della narrazione, verificando quanto 
memoria, scrittura e viaggio siano indissociabili. (ibs.it)

Marc Augé, Il senso degli altri. Attualità dell'antropologia,  Bollati 
Boringhieri, 2000 

«Il senso degli altri» può essere inteso in due modi, scrive Augé. In una 
prima accezione, come il senso della famiglia o dell’orientamento, è un 
dono acquisito o innato, che varia a seconda degli individui, dei gruppi o 
delle epoche. Oggi in Europa il senso degli altri si attenua e insieme si 
acuisce: diminuisce l’attitudine a tollerare la differenza, ma questa 
intolleranza crea e struttura l’alterità: i nazionalismi, i regionalismi, i 
fondamentalismi, le imprese di «purificazione etnica» rinviano non tanto a 
una crisi d’identità, quanto a un imbizzarrirsi dei processi che generano 
alterità. In una seconda accezione (che fa degli altri non più l’oggetto ma il 
soggetto del senso), il senso degli altri ci mette di fronte al senso 
elaborato dagli altri, individui e collettività.Ma le due accezioni sono 
collegate, perché il senso di cui si tratta è il senso sociale, cioè l’insieme 
dei rapporti simbolizzati, istituiti e vissuti tra gli uomini all’interno di una 
collettività che questo insieme permette di considerare tale. 
(bollatiboringhieri.it)

Guido Barbujani, Europei senza se e senza ma. Storie di 
neandertaliani e di immigrati, Bompiani,  2008

Convivere in pace, vecchi e nuovi cittadini, ci sembra difficile e 
probabilmente lo è, ma un problema identico si è posto con ben altra 
urgenza 40 mila anni fa, quando i veri europei, gli uomini di Neandertal, 
hanno visto arrivare dall'Africa le avanguardie dei Cro-Magnoidi, i nostri 
antenati. Da allora, due gruppi umani diversi nell'aspetto, nella cultura e 
nel DNA, probabilmente due diverse specie umane, hanno coabitato in 
Europa per millenni: ma alla fine i vecchi europei si sono estinti. E dalla 
loro scomparsa, attraverso migrazioni, contatti e contaminazioni fra 
culture diverse, che a poco a poco ha preso forma la popolazione che 
oggi chiamiamo europea, e con lei un continente dai limiti incerti e (a volte 
temiamo) dall'incerto futuro. Soprattutto, un continente i cui abitanti hanno 
avuto una storia complessa, che non si presta a facili semplificazioni, 
neanche oggi che i test del DNA ci promettono (ma spesso sono 
promesse da marinai) di rivelarci le nostre caratteristiche più nascoste. 
Partendo da un passato remoto e dai metodi con cui la scienza riesce a 
ricostruirlo attraverso lo studio dei fossili, dei reperti archeologici e 
soprattutto dei nostri geni, questo libro ci accompagna a una 
sorprendente riscoperta dell'identità  europea. Un'identità che non riposa 
su basi biologiche, e che trae la  sua forza non da una o poche radici 



etniche o religiose, ma dalla molteplicità di contributi che hanno 
continuato ad aggiungersi, ad arricchirla e a ridefinirla. (ibs.it)

Guido Barbujani, L'invenzione delle razze. Capire la biodiversità 
umana, Bompiani, 2010

La parola razza è tornata di moda, dopo un periodo di appannamento. 
Ma siamo sicuri di sapere cosa significhi esattamente, e abbiamo motivo 
di credere che la specie umana sia costituita di razze biologiche diverse, 
come i cani o i cavalli? E poi: quanto dipendono dai nostri geni i difficili 
rapporti fra persone di cultura od origine diversa, e le disuguaglianze 
economiche e sociali? Questo libro, attraverso un percorso storico-critico 
di grande fascino culturale, ripercorre le tappe del dibattito sulle basi 
biologiche della diversità umana, dai primi tentativi di classificazione 
razziale fino ai moderni studi sul DNA. Ci racconta come la genetica sia 
riuscita a ricostruire le fasi più remote del cammino dell'umanità, dalle 
nostre origini africane alla colonizzazione dei cinque continenti, e come 
queste conoscenze smentiscano l'idea ottocentesca che l'umanità  sia 
frammentata in gruppi biologicamente distinti, quei gruppi che in altre 
specie si chiamano razze. (bompiani.rcslibri.corriere.it)

Jerome Bruner, Il processo educativo. Dopo Dewey, Armando, 
1999

In questo libro Bruner riordina, rielabora ed amplia il dibattito e le 
conclusioni di un incontro tra matematici, psicologi, biologi, fisici, studiosi 
di medicina, esperti di cinematografia, storici, umanisti e pedagogisti delle 
maggiori Università Americane e dei più importanti istituti scientifici. Egli 
affronta un ben noto problema, il processo educativo, ma da angolo 
visuale assolutamente nuovo per noi. (ibs.it)

Jerome Bruner, La mente a più dimensioni, Laterza, 2005

La capacità di narrare è la dimensione fondamentale e insopprimibile del 
pensiero umano. Il pensiero narrativo - che costruisce infinite possibilità 
attraverso la parola, immagini, invenzioni e ricordi - è ciò che permette a 
ognuno di noi di creare il proprio mondo e la propria identità. Uno studio a 
cavallo tra psicologia cognitiva e evolutiva, linguistica, antropologia 
simbolica e teoria letteraria, che infrange l'attenzione unilaterale agli 
aspetti logici e sistematici della vita mentale. Jerome Bruner, dopo aver 
svolto la maggior parte della sua carriera ad Harvard, ha insegnato a 
Oxford, presso la New School for Social Research. (libreriauniversitaria.it)



Luigi L. Cavalli Sforza - T. Pievani  (a cura di),  Homo Sapiens. La 
grande storia della diversità umana. Catalogo della mostra, 
Edizioni Codice, 2012

Duecentomila anni fa "Homo sapiens" ha iniziato, da una piccola valle 
dell'odierna Etiopia, il viaggio che lo ha portato a colonizzare l'intero 
pianeta e a convivere con altre specie umane, formando la grande varietà 
di popolazioni e di culture che conosciamo. Per la prima volta un gruppo 
internazionale di scienziati appartenenti a  differenti discipline ha ricostruito 
le radici e i percorsi del popolamento umano. Genetisti, linguisti, 
antropologi e paleoantropologi hanno unito i risultati delle loro ricerche in 
un meraviglioso affresco della storia dell'evoluzione umana, una storia di 
unità nella diversità. Il risultato è "Homo sapiens": una mostra e un 
catalogo curati da Luigi Luca Cavalli Sforza e da Telmo Pievani, una 
narrazione emozionante che racconta al pubblico le storie e le avventure 
degli spostamenti che hanno generato il mosaico della diversità umana. 
(amazon.it)

Bruce Chatwin, Le vie dei canti, Adelphi, 1995

"La domanda cui cercherò di rispondere è la seguente: Perché gli uomini 
invece di stare fermi se ne vanno da un posto all'altro?" (Bruce Chatwin a 
Tom Maschler, 1969). (adelphi.it)

F. Codello, I. Stella, Liberi di imparare. Le esperienze di scuola non 
autoritaria in Italia e all'estero raccontate dai protagonisti, Terra 
Nuova Edizioni, 2011

“Il più delle volte il bambino, sia a casa che a scuola, si ritrova ad 
impiegare la maggior parte del proprio tempo a fare cose decise da altri. A 
scuola in particolare, passa svariate ore al giorno seduto ad apprendere 
delle nozioni sotto il ricatto morale del voto: queste nozioni dovrebbero 
dargli gli strumenti necessari per poter decidere finalmente con la propria 
testa. In altre parole si pensa che, dopo aver passato dai 13 ai 16 anni a 
fare cose stabilite dagli adulti, un giovane sia finalmente pronto a decidere 
per sé.
Nella seconda metà dell’Ottocento, proprio quando le caratteristiche 
autoritarie della scuola erano particolarmente esplicite, ma anche meno 
ambigue, qualcuno iniziò a pensare che c’era qualcosa che non tornava in 
questo ragionamento. Fu allora che cominciarono a circolare le prime 
teorie sulla educazione democratica, dalla penna dello scrittore Lev Tolstoj 
e poi dal pedagogista John Dewey. La nascita nel 1921 della  Summerhill 



School in Inghilterra, costituisce uno degli esempi più significativi di questo 
processo di critica verso il sistema educativo tradizionale.
I principi che avrete modo di approfondire in questo libro sono molto di 
più di un metodo pedagogico. Propongono di rapportarci ai bambini in 
maniera nuova, liberandoci il più possibile dai pesi della nostra esperienza 
passata.” (Dalla prefazione di Nicholas Bawtree)

Ernesto De Martino, La terra del rimorso, Il Saggiatore, 2009

La terra del rimorso, "terra del cattivo passato che orna e opprime col suo 
rigurgito", è in genere tutta l'Italia meridionale, e in particolare il Salento. In 
questa regione, nel 1959, Ernesto De Martino condusse una ricerca 
etnologica per studiare riti, danze, credenze legate al tarantismo, la cura 
per il morso della mitica taranta. Lo studioso dimostra come le pratiche 
rituali abbiano la funzione di scongiurare le ansie di un'esistenza precaria, 
e fornisce un'interpretazione del fenomeno dal punto di vista storico, 
culturale, religioso. (lafeltrinelli.it)

Ernesto De Martino, La fine del mondo. Contributo all'analisi delle 
apocalissi culturali, Einaudi, 2002

"La fine del mondo" raccoglie le note di una ricerca sulle apocalissi, che 
Ernesto De Martino condusse per vari anni e che fu interrotta dalla morte. 
Il tema della fine del mondo viene sottoposto a un'interrogazione 
sociologica a vasto raggio, che sonda i territori della psicopatologia, 
dell'etnologia, della storia delle religioni, della filosofia e della letteratura 
moderna e contemporanea, per aprirsi a questioni radicali sul senso 
dell'uomo e della cultura. (ibs.it)

John Dewey, Democrazia e educazione, Sansoni, 2004

Fu Bertrand Russell a definire John Dewey il più importante filosofo 
americano del XX secolo per la sua capacità di riprendere e sviluppare la 
grande tradizione empirista e pragmatista degli Stati Uniti. La scuola 
pedagogica deweyana nasce infatti dalle profonde radici filosofiche di un 
pensiero che pone al centro l'esperienza umana. Se l'intelligenza ha lo 
scopo di guidare la persona attraverso la vita, l'educazione assume il 
ruolo centrale di palestra di dialogo e capacità critica, dove i futuri cittadini 
possono sviluppare le proprie individualità  in vista dell'azione democratica, 
esercizio politico di comunicazione e ascolto. Nel libro Dewey affronta 
argomenti come il gioco e il lavoro, l'insegnamento accademico e 
l'istruzione professionale. (ibs.it)



Jared Diamond, Armi, acciaio e malattie. Breve storia del mondo 
negli ultimi tredicimila anni,  Einaudi, 1998

"Qui dunque, in ultima analisi, tratterò di storia e preistoria; lo farò non in 
modo accademico, ma con la precisa consapevolezza che ciò di cui 
parlerò ha grande importanza pratica e politica. La storia dei rapporti fra i 
popoli più disparati è la storia che ha modellato il mondo come lo vediamo 
ora, attraverso conquiste, epidemie e genocidi. Gli scontri che 
esamineremo qui hanno avuto conseguenze che ancora si riflettono al 
giorno d'oggi; alcuni di questi sono ora all'opera nelle aree più turbolente 
del pianeta. Gran parte dell'Africa, ad esempio, è ancora alle prese con i 
retaggi di un recente colonialismo. In molte regioni - il Centroamerica, il 
Messico, il Perù, la Nuova Caledonia, l'ex Unione Sovietica, parti 
dell'Indonesia - la guerriglia o la guerra civile dei giorni nostri è figlia dei 
contrasti tra le popolazioni indigene e i discendenti degli antichi 
dominatori, che ora sono al governo. Altri popoli ancora - i nativi delle 
Hawaii, dell'Australia, dell'America del Nord e del Sud, della Siberia - sono 
stati decimati a tal punto che non sono in grado di iniziare una guerra 
civile, ma reclamano con forza sempre maggiore i loro diritti. Una 
conseguenza dei rapporti di forza e dominazione tra i popoli è anche la 
scomparsa progressiva di molte lingue: tra le circa 6000 rimaste al giorno 
d'oggi, pochissime sembrano destinate a rimanere: l'inglese, il cinese, il 
russo e così via. Tutti questi problemi del mondo moderno sono il risultato 
delle diverse traiettorie storiche implicite nella domanda che Yali mi pose 
venticinque anni fa". (einaudi.it)

Jared Diamond, Il terzo scimpanzé. Ascesa e caduta del primate 
homo sapiens, Bollati Boringhieri, 2006

L'uomo è diverso da tutti gli altri animali, grazie soprattutto al controllo 
sulla natura che si esprime e si riflette nelle forme più peculiari della nostra 
civiltà. A ciò sono però anche associati aspetti oscuri: guerre, genocidi, 
distruzioni delle risorse. L'uomo comunque è anche un semplice primate, 
un terzo genere che condivide con le altre due specie di scimpanzé più 
del 98  per cento del corredo genetico. Diamond parte da questo fatto per 
costruire un ritratto inedito dell'umanità. Si scopre così che il linguaggio, 
l'arte, l'agricoltura, i comportamenti sessuali, persino la  propensione alla 
violenza e al genocidio hanno antecedenti diretti in altre specie, passati in 
noi attraverso le leggi dell'evoluzione. (ibs.it)



Georges Didi-Huberman, L'immagine insepolta. Aby Warburg, la 
memoria dei fantasmi e la storia dell'arte, Bollati Boringhieri, 2006

Aby Warburg (1866-1929) fece della "sopravvivenza" il motivo centrale del 
suo approccio antropologico all'arte occidentale. Essa è qui studiata nella 
sua logica, nelle sue fonti e nelle sue risonanze filosofiche, che vanno dalla 
storicità secondo Burckhardt all'inconscio secondo Freud, passando per 
l'eterno ritorno secondo Nietzsche, la memoria biologica secondo Darwin, 
la morfologia secondo Goethe. Una molteplicità di approcci che è l'unico 
mezzo per descrivere la paradossale "vita" delle immagini e attraverso la 
quale Warburg introduce i paradossi costitutivi dell'immagine stessa: la 
sua natura di "fantasma"; il suo potere di trasmettere il pathos; la sua 
struttura di "sintomo" e la sua natura di teatro dei tempi. (ibs.it)

Riane Eisler, Il calice e la spada. La civiltà della grande dea dal 
neolitico ad oggi, Forum Editrice, 2011

Riane Eisler ci propone una nuova teoria dell’evoluzione culturale sulla 
base di due modelli: quello androcratico, violento e autoritario 
(simboleggiato dalla spada) e quello mutuale e gilanico (il calice), fondato 
sulla collaborazione tra i sessi, considerati di pari importanza anche se 
con diverso ruolo. Dimostrando che la  guerra tra gli uomini e tra i sessi 
non è determinata divinamente o biologicamente, e che il modello 
maschile/androcratico non è l’unica opzione sociale e culturale a nostra 
disposizione, l’autrice ricerca nel passato, anche archeologico, gli 
strumenti per costruire un futuro migliore e un destino di civiltà di tipo 
nuovo, che sappia resistere agli integralismi e alle barbarie per una 
convivenza equa e pacifica di etnie e generi. Questa terza edizione italiana 
è arricchita da una postfazione scritta per l’occasione dall’autrice, come 
segno di una collaborazione proficua e di lunga data con il Partnership 
Studies Group dell’Università di Udine. Inoltre, appare qui, per la prima 
volta, un interessante e utile glossario mutuale, a cura di Stefano Mercanti, 
che è strumento essenziale per riflettere sul senso delle cose e 
trasformare il nostro modo di pensare e dire la realtà. The Chalice and the 
Blade è stato tradotto in più di ventidue lingue e ha venduto nel mondo 
oltre 500.000 copie. (forumeditrice.it)

David Graeber, Debito. I primi 5000 anni, Il Saggiatore, 2012

In uno stile colloquiale e diretto, attraverso l'indagine storica, 
antropologica, filosofica, teologica, Graeber ribalta la versione tradizionale 
sulle origini dei mercati. Mostra come l'istituzione del debito sia anteriore 
alla moneta e come da sempre sia oggetto di aspri conflitti sociali: in 
Mesopotamia i sovrani dovevano periodicamente rimediare con giubilei 
alla riduzione in schiavitù per debiti di ampie fasce della popolazione, pena 
la deflagrazione di tutta la società. Da allora, la nozione di debito si è 
estesa alla religione come cifra delle relazioni morali ("rimetti a noi i nostri 
debiti") e domina i rapporti umani, definendo libertà e asservimento. 



Mercati e moneta non sorgono automaticamente dal baratto, come 
sostengono gli economisti fin dai tempi di Adam Smith, ma vengono 
creati dagli stati, che tassano i sudditi per finanziare le guerre e pagare i 
soldati. Gli ultimi 5000 anni di storia hanno visto l'alternarsi di fasi di 
moneta aurea e moneta creditizia, fino al definitivo abbandono dell'oro 
come base del sistema monetario internazionale nel 1971. Graeber 
esplora infine la crisi attuale, nata dall'abuso di creazione di strumenti 
finanziari da parte delle grandi banche deregolamentate, e sostiene la 
superiorità morale di cittadini e stati indebitati rispetto a creditori corrotti e 
senza scrupoli che vogliono ridurre libertà e democrazia alla misura dello 
spread sui titoli pubblici. (amazon.it)

Erik R. Kandel, L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla 
grande Vienna ai giorni nostri, Cortina, 2012

Il premio Nobel Eric Kandel usa le sue doti di divulgatore per portarci nella 
Vienna del Novecento, dove le figure più eminenti della scienza e dell'arte 
diedero l'avvio a una rivoluzione che avrebbe cambiato per sempre il 
modo di considerare la mente umana. Nei salotti viennesi dell'epoca si 
discutevano idee che avrebbero segnato una svolta nella psicologia, nella 
neurobiologia, nella letteratura e nell'arte. Tali idee portarono a progressi 
che esercitano ancora oggi la loro influenza. Sigmund Freud sconvolse il 
mondo mostrando come l'aggressività e i desideri erotici inconsci si 
esprimano simbolicamente nei sogni e nel comportamento. Arthur 
Schnitzler rivelò la sessualità inconscia delle donne con l'innovativo ricorso 
al monologo interiore. Gustav Klimt, Oskar Kokoschka e Egon Schiele 
diedero vita a opere di grande evocatività che esprimevano il piacere, il 
desiderio, l'angoscia e la paura. "L'età dell'inconscio" aiuta a capire i 
meccanismi cerebrali che rendono possibile la creatività nell'arte e nella 
scienza, aprendo una nuova dimensione nella storia intellettuale. (ibs.it)

Claude Lévy-Strauss, Tristi tropici, Il Saggiatore, 2008

"Ho cercato la mia strada molto a lungo. In etnologia sono un completo 
autodidatta. Una prima rivelazione l'ho avuta per ragioni inconfessabili: 
smania d'evasione, desiderio di viaggiare." Queste parole di Claude Lévi-
Strauss riassumono il senso di "Tristi Tropici", resoconto delle spedizioni 
compiute dall'autore nel Mato Grosso e nella foresta amazzonica. Quando 
Lévi-Strauss, nel 1934, arrivò a Sào Paulo per ricoprire la cattedra di 
sociologia all'università, il suo interesse per l'antropologia era ancora una 
passione non concretizzata. Una volta giunto in Brasile, la  curiosità per le 
culture indigene e il desiderio di visitare un paese in gran parte inesplorato 
lo spinsero a organizzare una serie di ricerche "sul campo". Entrò così in 
contatto con le tribù autoctone, poté conoscerne direttamente le usanze 
e la vita quotidiana. Di ritorno da quel lungo viaggio, Lévi-Strauss lasciò 
calare il silenzio su quell'esperienza: non una parola che ricordasse le 
difficoltà, i rischi che gli incontri con civiltà indigene gli avevano procurato. 
Quindici anni più tardi, decise di raccontare ciò che aveva visto e vissuto. 



E nel 1955 uscì questo saggio, che cambiò per sempre i destini 
dell'antropologia ma che è soprattutto un racconto vivo dove si 
intrecciano descrizioni degli uomini e della natura, aneddoti, 
considerazioni filosofiche e narrazione dell'avventura quotidiana del 
ricercatore. (ibs.it)

Claude Lévy-Strauss, Antropologia strutturale, Il Saggiatore, 2008

Nel più importante testo dell'etnologia moderna, Claude Lévi-Strauss 
parte dalla teoria del linguista Roman Jakobson e ne formula una possibile 
applicazione alle culture. Anche tra gli uomini esistono costanti universali, 
individuabili nel carattere sistematico delle differenze tra i singoli. 
L'antropologo diventa colui che ricerca la struttura, il sistema di regole 
inconsce che condizionano il comportamento umano. A partire da questa 
teoria, ogni società viene considerata come insieme di persone che 
comunicano mediante linguaggi verbali e non verbali. L'antropologia 
strutturale si propone come ricerca rigorosa del senso degli insiemi - 
sistemi di parentela, rituali, miti - e i suoi principi, al di là  dello specifico 
campo di indagine, hanno rinnovato profondamente la riflessione 
contemporanea. (ibs.it)

Claude Lévy-Strauss, Pensiero selvaggio, Il Saggiatore, 2010

Per Lévi-Strauss i cosiddetti selvaggi sono più vicini a noi di quanto non si 
creda. Nel segno del distacco dall'etnologia tradizionale, queste ricerche 
scelgono come tema un attributo universale dello spirito umano: il 
pensiero allo stato selvaggio presente in tutti gli uomini, antichi e 
contemporanei, vicini e lontani. Il grande antropologo si avvicina ai miti e 
alle credenze accantonando ogni idea di esotismo e portando alla luce un 
pensiero dai tratti sorprendentemente moderni, in cui l'analogia e la forza 
espressiva dei simboli giocano un ruolo essenziale. "Il pensiero selvaggio" 
ha esercitato un'influenza decisiva sulle discipline che formano il campo 
delle scienze sociali ed è oggi considerato un classico dell'etnologia. 
(ibs.it)

Bronislaw Malinowski, Argonauti del Pacifico occidentale. Riti 
magici e vita quotidiana nella società primitiva, Bollati Boringhieri, 
2011

Pubblicato nel 1922, questo libro è il frutto di una ricerca sul terreno 
condotta nelle isole Trobriand (Papua-Nuova Guinea), presso società di 
orticoltori che praticavano anche la pesca e l'allevamento di maiali a fini 
cerimoniali. Centrale nello studio di Malinowski è il sistema di scambi 
detto Kula ring che si svolgeva - e si svolge ancora - tra una trentina di 
isole, stabilendo rapporti di partenariato tra individui appartenenti a 
società diverse. Oggetto dello scambio sono collane e braccialetti privi di 
utilità pratica, ma carichi di valore simbolico. Il richiamo agli Argonauti 
dell'Antichità classica nel titolo si riferisce ai viaggi compiuti su canoe 



decorate che stabiliscono i contatti tra donatori e donatari. 
(libreriauniversitaria.it)

Bronislaw Malinowski, Giornale di un antropologo, Armando, 2011

L’autorevole modello malinowskiano di monografia etnografica fissa anche 
gli estremi del problema della costruzione dei testi, ovvero la complessa 
pratica attraverso cui si compie il passaggio dall’esperienza sul campo alle 
spiegazioni etnografiche nel testo. Questa difficile articolazione tra 
esperienza di ricerca sul campo e scrittura sarà l’eredità più pesante da 
gestire nello sviluppo successivo della disciplina. (eprints.bice.rm.cnr.it)

Marcel Mauss, Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio 
nelle società arcaiche, Einaudi, 2002

Apparso nel 1923-24, il Saggio sul dono di Marcel Mauss è diventato una 
vera pietra miliare dell'antropologia. L'individuazione, all'apparenza 
semplice, ma invece sottile e feconda delle tre caratteristiche del dono, 
dare, ricevere, ricambiare, ha posto le basi per la formulazione di una 
teoria più ampia, quella relativa al «fatto sociale totale». Le relazioni tra gli 
uomini nascono dallo scambio. Scambio che viene avviato con un dono di 
una delle parti all'altra, la  quale si sentirà in obbligo di contraccambiare 
tale dono, innescando così una catena di scambi. Ma non sono solo gli 
oggetti a circolare, dice Mauss, anche lo spirito del donatore viaggia 
insieme al dono, dando così vita a un legame tra gli individui che va ben al 
di là del puro scambio economico. Ecco allora che l'atto del donare non si 
limita a un passaggio di beni, ma mette in gioco la  totalità degli elementi 
culturali che caratterizzano una società.
A ottant'anni dalla sua pubblicazione il saggio di Mauss, che ha 
influenzato moltissimi antropologi del passato, si presta ancora oggi a 
interpretazioni attuali che ci fanno scoprire come, anche in una società 
dominata dal mercato, si annidano ancora molti momenti della nostra vita 
dove il dono è un protagonista fondamentale. (einaudi.it)

Franco Nanetti, Superare i momenti di crisi. Per una pedagogia del 
discernimento, Pendagron, 2009

Generalmente si pensa che vivere una crisi sia soltanto un'esperienza 
negativa, che significhi trovarsi in una situazione di stallo, chiusa a 
qualsiasi soluzione. Accade così che, preda di un indefinibile senso 
d'impotenza, dimentichiamo che anche i momenti più difficili, se accettati 
e affrontati con coraggio, possono rivelarsi occasioni preziose di 
cambiamento e di apertura alla libertà. Nella crisi, infatti, il campo delle 
scelte si amplia, le strade si biforcano, riemerge la dialettica degli opposti, 
la realtà, seppur dolorosa, può essere rivisitata senza inutili inganni. Il 
presente saggio è rivolto a chiunque desideri, con impegno e serietà, 



trasformare un momento apparentemente buio in una possibilità di 
crescita; ma anche a psicologi, educatori, medici, psichiatri e operatori del 
socio-sanitario che vogliano migliorare la propria competenza 
professionale. (libreriauniversitaria.it)

Alexander S. Neill, I ragazzi felici di Summerhill, RED, 2012

Quanta libertà è giusto concedere a un bambino, a un ragazzo? E quando 
la libertà si trasforma in licenza? L'esperienza della scuola "non 
repressiva" di Summerhill, a  cui l'autore ha dedicato la sua esistenza, è un 
esempio geniale di reinserimento nella società di ragazzi disadattati, il 
quale dimostra soprattutto che il metodo della libertà funziona. Come 
sottolinea Erich Fromm nella presentazione a questo libro, "i genitori che 
vorranno riflettere si meraviglieranno nel rendersi conto di come essi 
mettano in opera involontariamente nei confronti dei loro figli forme di 
imposizione e di coercizione. Questo libro suggerisce nuovi significati alle 
parole amore, approvazione, libertà". (ibs.it)

Martha Nussbaum, Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del 
PIL, Mulino, 2012

Se il Pil di un determinato paese cresce, ma non diminuisce il numero di 
persone deprivate dei diritti all’istruzione, alla salute e ad altre opportunità 
di realizzazione individuale, possiamo dire che quel paese progredisce?
Da tempo Martha Nussbaum è impegnata a proporre, non solo nelle sedi 
accademiche ma anche al mondo della politica, dell’economia e della 
finanza, un nuovo paradigma in grado di misurare la ricchezza di uno 
stato sulla base dei bisogni soddisfatti e delle opportunità realmente 
offerte ai cittadini. Istituzioni internazionali come la Banca Mondiale, il 
Programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, e recentemente anche la 
Commissione Sarkozy e il premier britannico Cameron, hanno finalmente 
accettato di porre le «capacità» – le condizioni cioè di poter sviluppare le 
proprie potenzialità e abilità in una società che consenta effettivamente di 
usarle – come criterio di valutazione del benessere. Una conquista della 
filosofia, un nuovo concetto di dignità e sviluppo umano. (mulino.it)

Martha Nussbaum, Non per profitto. Perché le democrazie hanno 
bisogno della cultura umanistica, Mulino, 2013

«L’istruzione vòlta esclusivamente al tornaconto del mercato globale 
esalta la  scarsa capacità di ragionamento, il provincialismo, la  fretta, 
l’inerzia, l’egoismo e la povertà di spirito, producendo un’ottusa grettezza 
e una docilità che minacciano la vita stessa della democrazia  e che di 
sicuro impediscono la creazione di una degna cultura mondiale».
Alle prese con la crisi economica e le sue spending reviews molti paesi 
infliggono pesanti tagli agli studi umanistici ed artistici a favore di abilità 
tecniche e conoscenze pratico-scientifiche. E così mentre il mondo si fa 
più grande e complesso, gli strumenti per capirlo si fanno più poveri e 



rudimentali; mentre l’innovazione richiede intelligenze flessibili, aperte e 
creative, l’istruzione ripiega su poche nozioni stereotipate. Non si tratta di 
difendere una presunta superiorità  della cultura classica su quella 
scientifica, bensì di mantenere l’accesso a una conoscenza che nutra la 
libertà di pensiero e di parola, l’autonomia del giudizio, la forza 
dell’immaginazione, come altrettante precondizioni per una umanità 
matura e responsabile. (mulino.it)

Martha Nussbaum, L'intelligenza delle emozioni, Mulino, 2009

Lungi dal costituire un residuo della conoscenza, un elemento impuro di 
cui il pensiero deve liberarsi per coincidere con la più pura e algida 
speculazione, le emozioni - dolore, paura, vergogna, amore, compassione 
- pervadono, anzi "sono" il pensiero. Partendo dall'assunto che le 
emozioni sono al centro non solo della  vita individuale ma anche di quella 
sociale, come motore delle relazioni interpersonali, in questo libro Martha 
Nussbaum intende porre le basi di una teoria delle emozioni, senza la 
quale nessuna etica o filosofia politica possono dirsi adeguate. La prima 
parte si sviluppa attorno all'emozione del dolore e del lutto; la  seconda 
parte segue le emozioni sulla  scena pubblica e nella politica; la terza si 
concentra sull'amore. (ibs.it)

Martha Nussbaum, E, Greblo, Giustizia sociale e dignità umana. Da 
individui a persone, Mulino, 2002

Martha Nussbaum è da anni impegnata a costruire un nuovo progetto 
etico-politico, volto a dare un effettivo spessore al concetto di dignità 
umana e di giustizia sociale. Anche nella più equa delle società 
contemporanee, destinatario dei diritti individuali è l'individuo razionale, 
consapevole e indipendente. Ma la realtà, ci mettono ogni giorno sotto 
agli occhi molte situazioni in cui gli individui non possono contare sulle 
stesse abilità  nell'utilizzare le proprie risorse. Bambini, anziani, persone 
non autosufficienti, disabili rischiano di non poter esercitare diritti 
fondamentali di cui pure sono nominalmente titolari. E il problema si 
complica ulteriormente quando ci occupiamo di culture non-occidentali. 
(amazon.it)

 A. Oliverio, Cervello, Bollati Boringhieri, 2012

Il cervello è l'oggetto più complesso che esista in natura. Lo studio di 
questo organo e delle sue funzioni è stato tradizionalmente appalto di 
campi di ricerca differenti, tra loro mutuamente escludenti, dalle scienze 
"dure", alla psicoanalisi, alle scienze "umane". Negli ultimi cinquant'anni 
però le neuroscienze hanno raggiunto risultati strabilianti, che escono da 
un ambito disciplinare ristretto e investono questioni di portata universale. 
Conoscere i risultati ottenuti dagli studi recenti sul cervello è quindi 
fondamentale, ma non è tutto. La scienza non ci consente ancora di 
integrare i singoli aspetti del funzionamento cerebrale in una trama 
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unitaria, che ci spieghi come le varie strutture del cervello abbiano dato 
luogo alle singole menti umane, caratterizzate ciascuna da un'unicità di 
funzioni biologiche, esperienze e storie individuali. Le neuroscienze ci 
forniscono però molte tracce: sentieri che ci consentono di esplorare i 
paesaggi di una foresta che era a lungo rimasta immersa nell'oscurità. 
Con grande capacità espositiva, Alberto Oliverio ripercorre per noi alcuni 
dei sentieri che si addentrano in territori poco conosciuti, soprattutto quelli 
che possono farci riflettere e condurci a varcare il confine della sola 
biologia. (ibs.it)

Telmo Pievani, La vita inaspettata. Il fascino di un’evoluzione che 
non ci aveva previsto, Cortina 2011

Interrogato da un teologo su quale fosse la caratteristica più spiccata di 
Dio creatore, il biologo inglese J.B.S.Haldane rispose: "Una smodata 
predilezione per i coleotteri". All'epoca se ne consideravano circa 
quattrocentomila specie contro... una sola del genere Homo. E forse i 
coleotteri popoleranno il pianeta quando Homo sapiens non sarà 
nemmeno più un ricordo. Frutto di cosmica contingenza, uno dei tanti 
arbusti del "cespuglio della vita" sopravvissuti alla lotta per l'esistenza, 
l'essere umano si è fatto strada in una natura che non perde occasione di 
schiacciarlo, facendogli provare il senso della solitudine nell'Universo. In 
questo libro Telmo Pievani ci rammenta che la comparsa degli organismi 
viventi è stata un fenomeno inatteso, e ne ricostruisce la storia evolutiva 
come un intrico di biforcazioni privo di direzioni privilegiate, sicché anche 
l'animale uomo si rivela tutt'altro che l'eccezione animata dalla scintilla 
divina. Proprio in questo modo si conquista una rinnovata solidarietà con 
tutta la "rete del vivente", come la chiamava Charles Darwin, senza 
nessuna concessione a fondamentalismi e superstizioni. (ibs.it)

Massimo Recalcati, Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo 
il tramonto del padre, Feltrinelli, 2013

Edipo e Narciso sono due personaggi centrali del teatro freudiano. Il figlio-
Edipo è quello che conosce il conflitto con il padre e l'impatto 
beneficamente traumatico della Legge sulla vita umana. Il figlio-Narciso 
resta invece fissato sterilmente alla sua immagine, in un mondo che 
sembra non ospitare più la differenza tra le generazioni. Le nuove 
generazioni appaiono sperdute tanto quanto i loro genitori. Questi non 
vogliono smettere di essere giovani, mentre i loro figli annaspano in un 
tempo senza orizzonte. Telemaco, il figlio di Ulisse, attende il ritorno del 
padre; prega affinché sia ristabilita nella sua casa invasa dai Proci la 
Legge della parola. In primo piano una domanda inedita di padre, una 
invocazione, una richiesta di testimonianza che mostri come si possa 
vivere con slancio e vitalità su questa terra. Il processo dell'ereditare, della 
filiazione simbolica, sembra venire meno e senza di esso non si dà 
possibilità di trasmissione del desiderio da una generazione all'altra e la 
vita umana appare priva di senso. Eppure è ancora possibile, nell'epoca 



della  evaporazione del padre, un'eredità autenticamente generativa: 
Telemaco ci indica la nuova direzione verso cui guardare, perché 
Telemaco è la figura del giusto erede. Il suo è il compito che attende 
anche i nostri figli: come si diventa eredi giusti? E cosa davvero si eredita 
se un'eredità non è fatta né di geni né di beni, se non si eredita un regno? 
(libreriauniversitaria.it)

Massimo Recalcati, Ritratti del desiderio, Raffaello Cortina, 2012

L'Occidente capitalista ha prodotto una nuova forma di schiavitù: l'uomo 
senza desideri, condannato a conseguire un godimento schiacciato sul 
consumo compulsivo e perennemente insoddisfatto. Era la tesi di 
"L'uomo senza inconscio": nel nostro tempo il desiderio rischia 
l'estinzione. Ma quando diciamo "desiderio" che genere di esperienza 
evochiamo? Qual è il significato di questa "parola" così fondamentale per 
la realtà umana? Massimo Recalcati indaga qui un tema chiave della 
dottrina di Lacan: il desiderio e i suoi enigmi. Come in una galleria di ritratti 
vengono raffigurati i diversi volti del desiderio umano: il desiderio invidioso, 
il desiderio di riconoscimento, il desiderio di "niente", il desiderio 
angosciante, il desiderio sessuale, il desiderio d'amore, il desiderio di 
morte, il desiderio dell'analista... Ne scaturisce una sintesi semplice e 
avvincente, che può essere considerata l'introduzione più efficace e più 
leggibile al pensiero di Lacan. (ibs.it)

Carla Rinaldi, In dialogo con Reggio Emilia. Ascoltare, ricercare e 
apprendere, Reggio Children Editore, 2009

Quella dei nidi e delle scuole dell'infanzia del Comune di Reggio Emilia è 
da tempo riconosciuta come una delle esperienze più innovative in campo 
educativo a livello internazionale. Il libro racconta questa esperienza 
straordinaria vista attraverso gli occhi di uno dei suoi principali 
protagonisti. Carla Rinaldi ha iniziato a lavorare a Reggio nel 1970, prima 
come pedagogista, poi come responsabile pedagogica dei servizi 
comunali per la prima infanzia. Nel 1994 diviene consulente di Reggio 
Children di cui, nel 2007, è Presidente. In tutte queste vesti Carla Rinaldi 
ha tenuto molte conferenze, rilasciato numerose interviste e scritto svariati 
articoli:questo libro ne presenta una selezione. E' anche grazie a loro che 
possiamo seguire l'evoluzione dell'esperienza di Reggio Emilia nell'arco di 
oltre quarant'anni, sia in relazione a specifiche prospettive filosofiche e 
teoriche, sia in rapporto a un più ampio contesto socio-culturale e politico. 
(anobii.it)



Peter Sloterdijk, Devi cambiare la tua vita, Adelphi, 2010

"Devi cambiare la tua vita!": così intimava al poeta la voce che Rilke udì al 
museo del Louvre agli inizi del Novecento. Politica e religione ci hanno 
tentato per secoli, ma oggi l'una è in crisi mentre l'altra sembra cavalcare 
prepotentemente i nuovi fondamentalismi. In quest'ampia indagine sulla 
natura umana Peter Sloterdijk confuta che a ritornare sia il sentimento 
religioso. Semmai è presente in ogni piega della nostra società il disagio 
etico suscitato dalla constatazione che "così non possiamo più andare 
avanti" e che, dunque, ogni persona debba seriamente lavorare su se 
stessa per essere e rimanere all'altezza delle sfide del nostro mondo. 
Dopotutto, cosa accomuna un pizzaiolo e uno yogi, un sacerdote e una 
modella, un economista e una biologa se non il continuo esercizio teso a 
migliorare il proprio "rendimento"? Non si tratta solo del successo sulla 
scena pubblica, bensì di una elevazione che continuamente slitta dal 
piano fisico a quello spirituale e dal piano individuale a quello planetario. Al 
tempo degli antichi Greci era l'obiettivo della saggezza; oggi che tale 
parola sembra desueta non perde il suo mordente la stessa "pericolosa" 
pratica della filosofia. (ibs.it)

Peter Sloterdijk, Stress e libertà. Dallo stress possono nascere 
nuove forme di libertà?, Cortina, 2012

Qual è la relazione che tiene insieme stress e libertà? Siamo sempre più 
oppressi da frustrazioni, insoddisfazioni e disagi di ogni genere. Viviamo 
presi nella  morsa di una routine insieme noiosa e affannosa, vittime di 
desideri irrealizzabili, di ansie e paure per il futuro, schiacciati da un 
consumismo egoistico. Eppure stiamo ancora insieme. È vero stress? È 
un'invenzione dei media? E soprattutto, da una condizione come questa 
possono nascere forme di libertà nuove? Peter Sloterdijk prosegue qui 
l'analisi dello spirito del nostro tempo che caratterizza la sua filosofia. 
(ibs.it)

C. Spadoni, G. Bedoni, G. Mazzotta, Borderline. Artisti tra 
normalità e follia, Mazzotta, 2013

Questo volume accompagna la mostra che l'obiettivo di superare i confini 
che fino ad oggi hanno racchiuso l'Art Brut e "l'arte dei folli" in un recinto, 
isolandone gli esponenti da quelli che la critica (e il mercato) ha eletto 
artisti "ufficiali". Dopo una ampia introduzione introspettiva con opere di 
Bosch, Bruegel, Goya, e Géricault, il catalogo è organizzato per sezioni 
tematiche. La prima è "Il disagio della realtà" e presenta capolavori di 
artisti celebri come Dubuffet, Tancredi, Wols, Appel e Jorn affiancati ai 
lavori degli artisti dell'Art Brut, outsider della scena artistica. Nella sezione 
"Disagio del corpo" una serie di opere dove è protagonista il corpo che 
diviene l'estensione della superficie pittorica e talvolta opera stessa nelle 
sue più sorprendenti trasformazioni come ad esempio nelle opere di 
Basquiat, Moreni, Zinelli, Rainer, Baj e Masson. All'interno di "Ritratti 
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dell'anima" che include opere di Bacon, Ligabue, Moreni, Sandri, Viani, 
viene dedicato ampio spazio al ritratto e soprattutto all'autoritratto. Una 
sezione è dedicata alla scultura La terza dimensione del mondo con 
spettacolari opere dell'Art Brut e lavori inediti di Gervasi e grandi manufatti 
di arte primitiva del Sepik. Infine "Il sogno" rivela la natura delle cose che 
illustra l'onirico come fantasma del Borderline attraverso una selezione di 
dipinti di surrealisti come Dalì, Ernst, Masson, Brauner e dei dipinti di P. 
Klee. (amazon.it)

Armando Valladares, Contro ogni speranza. 22 anni nel gulag delle 
Americhe dal fondo delle carceri di Fidel Castro, Spirali, 2007

Armando Valladares scontò ventidue anni nelle disumane carceri politiche 
di Fidel Castro soltanto per avere espresso le sue idee contrarie al 
marxismo‑leninismo.
Prigioniero ribelle, di profonde convinzioni cristiane e democratiche, rifiutò 
i piani di riabilitazione del regime comunista. Questo gli costò brutali 
rappresaglie, isolamento e manganellate. Anche la famiglia subì 
persecuzioni. Gli furono negati gli alimenti per quarantasei giorni allo 
scopo d'infrangere la sua resistenza. Finì sulla sedia a rotelle e ci rimase 
per otto anni.
Amnesty International lo prese in adozione come prisionero de conciencia. 
Governanti, intellettuali e stampa di tutte le parti del mondo occidentale 
chiesero la sua libertà. Soltanto nel 1982 il presidente francese François 
Mitterrand riuscì a strappare a Castro la libertà del poeta Armando 
Valladares.
Questo libro più che un computo delle personali disavventure del valoroso 
autore è un vibrante racconto drammaticamente informativo sul gulag 
delle Americhe: le prigioni del castro‑comunismo a Cuba. (spirali.com)

Aby Warburg, Il rituale del serpente. Una relazione di viaggio, 
Adelphi, 1998

Aby Warburg è stato forse l’uomo che più ha influenzato, in questo 
secolo, la nostra visione della storia  dell’arte. Attraverso i suoi studi egli ha 
indicato la via che consente di ritrovare nelle arti figurative la concrezione 
di una intera civiltà, con tutte le sue oscure tensioni psichiche. Ma lo 
stesso Warburg, mentre sviluppava la sua opera grandiosa, era 
periodicamente colpito da crisi nervose, che lo obbligavano a prolungati 
soggiorni in clinica. Nel 1923, al termine di uno di questi soggiorni, per 
dimostrare la  propria guarigione, egli tenne ai pazienti e ai medici della 
casa di cura di Kreuzlingen un «discorso d’addio» – la celebre conferenza 
sul Rituale del serpente, apparsa poi nel 1939 sul «Journal» del Warburg 
Institute con una pudibonda nota che la diceva pronunciata per la prima 
volta «davanti a un pubblico non specialistico». Di fatto, quel discorso era 
insieme una confessione e un testamento. In poche pagine, prendendo 
spunto da una sua spedizione presso gli indiani Pueblo, Warburg risale 
alle origini del paganesimo e della  magia. E illumina il potere stesso – 



innanzitutto psichico – delle immagini, il loro potere di ferire e di guarire, 
stabilendo così un circuito fulmineo fra  il serpente dell’arcaico rito dei 
Pueblo e quello che Mosè invitava a innalzare nel deserto. Per 
comprendere un testo fondamentale come Il rituale del serpente occorre 
considerarne in ogni dettaglio la genesi e le allusioni: compito che qui 
assolve il prezioso saggio di Ulrich Raulff. (adelphi.it)


