


André Agassi, Open, Einaudi, 2011

Se colpisci 2500 palle al giorno, cioè 17500 la settimana, cioè un milione di palle 
l'anno, non potrai che diventare il numero uno. Questo è quello che il padre-padrone 
di Agassi ripeteva ad Andre bambino, costringendolo ad allenamenti disumani nel 
cortile di casa, contro una sorta di macchinario sputapalle di sua invenzione. Un 
padre dispotico e ossessivo che con i suoi metodi brutali diede l'avvio a una delle 
carriere sportive piú sfolgoranti e anche controverse di tutti i tempi. Perché Andre 
Agassi con i suoi capelli ossigenati, l'orecchino e le tenute sportive più da musicista 
punk che da tennista, ha sconvolto l'austero mondo del tennis.
Dei suoi 21 anni di carriera e di alcuni dei piú incredibili match giocati, dei rivali di 
varie generazioni, da Jimmy Connors a  Pete Sampras a Roger Federer, dei suoi 
matrimoni da rotocalco e di molto altro, Andre Agassi racconta in questo libro. 
Mettendo in luce, con sorprendente franchezza e onestà, un lato umano del tutto 
inedito. (einaudi.it)

Maurizio Ambrosini, Sociologia delle migrazioni, Il Mulino, 2011

Docente di Sociologia generale e Sociologia dei processi migratori nella facoltà di 
Scienze della formazione dell'Università di Genova, Maurizio Ambrosini presenta con 
questo libro un'introduzione a una disciplina sempre più frequente nei curricula 
universitari. Pur insistendo sulla dimensione socio-economica, l'autore ha dato il 
necessario rilievo a quegli aspetti del problema che riguardano la  famiglia, 
l'educazione dei minori, le politiche migratorie, i problemi della devianza e della 
xenofobia. (amazon.it)

Arjun Appaduri, Modernità in polvere, Raffaello Cortina Editore, 
2012

Ci sono più modi di nominare la globalizzazione - mondializzazione, interconnessione 
planetaria, interdipendenza universale - ma il senso è uno: il mondo è divenuto più 
complesso e se da un lato si sono ridotte le distanze fisiche, dall'altro si sono create 
fratture profonde, politiche e culturali, tra e dentro gli stati nazionali. Questo squilibrio 
ha aperto una crisi di legittimità che mina alla base le democrazie nuove e antiche. 
"Modernità in polvere", che è già un classico delle scienze sociali, risponde alle sfide 
teoriche e metodologiche della globalizzazione guardando al mondo non più come a 
un insieme di oggetti culturali statici (nazioni, economie, demografie, istituzioni), ma 
come a un sistema di flussi in movimento che trasportano attraverso il pianeta 
persone, denaro, immagini, tecnologie e ideologie. Quando trovano spazi locali in cui 
assestarsi, questi flussi subiscono un processo di indigenizzazione, ovvero un 
processo in cui devono necessariamente ricostruire la propria specificità. In tal modo 
si genera nuova differenza anziché omologazione, ed è nell'osservazione minuziosa 
di questo progressivo differenziarsi che la ricerca etnografica recupera il proprio 
senso originario e il proprio valore. (amazon.it)
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Tahar Ben Jelloun, Fuoco, Bompiani, 2012

Mohamed Bouazizi si dà fuoco il 17 dicembre 2010. Un gesto orgoglioso e disperato 
che accende la miccia della rivoluzione dei gelsomini in Tunisia e diventa il simbolo 
della primavera araba. Tahar Ben Jelloun, in un racconto intenso e poetico, 
ricostruisce i giorni che hanno preceduto questo sacrificio. La storia di un ragazzo 
moderato, con meno di trent’anni e una laurea, innamorato di una coetanea che 
sogna di sposare appena avrà i soldi per il matrimonio. L’improvvisa perdita del 
padre lo costringe invece a pensare alla famiglia e a farsi per necessità venditore 
ambulante di frutta. La vita di strada si rivela crudele con lui, che non può permettersi 
di corrompere la polizia perché tolleri il suo carretto abusivo, e la  lotta  in nome della 
madre e dei fratelli più piccoli si scontra con una realtà troppo ostile. Stremato e 
disperato, senza più fiducia nel futuro, decide di darsi fuoco per attirare l’attenzione 
del mondo e cambiare le regole del gioco. Un omaggio alle rivoluzioni arabe e ai 
milioni di uomini e donne senza nome scesi in piazza rivendicando libertà e dignità 
nei loro paesi. (amazon.it)

Tahar Ben Jelloun, Corrotto, Bompiani, 2000

L'ingegnere Mourad è un uomo onesto e colto, eppure fatica a garantire alla famiglia 
un livello di vita decoroso. Così quando un giorno trova un mazzetto di banconote nel 
fascicolo di una pratica che sta  seguendo, intasca e tace. Ma quel gesto trasforma la 
sua esistenza. Certo può condurre una vita più agiata, offrire ai figli ciò di cui hanno 
bisogno, riprogettare il proprio futuro anche lontano dalla moglie. Ma la vertigine 
della trasgressione e della paura si è insinuata dentro di lui fino a stravolgere i più 
consueti momenti della quotidianità. Mourad apprende quale sia il vero prezzo della 
corruzione: il sospetto e l'angoscia. (amazon.it)

Tahar Ben Jelloun, Partire, Bompiani, 2008

Azel ha poco più di vent'anni e il futuro davanti: una laurea, molti sogni, la voglia di 
vivere e l'ambizione che si hanno a quell'età. La vita a Tangeri, tuttavia, non permette 
molto; povertà e corruzione fanno intravedere la felicità solo dall'altra parte 
dell'oceano, in Spagna. Partire è l'unica salvezza possibile. Ma anche partire è 
difficile, rischioso e richiede compromessi. Per AzeI partire ha il prezzo del 
tradimento, degli altri e di se stesso. Ha il costo di un amore in cui non crede, di una 
relazione omosessuale cui cede per necessità. Sembra non esserci scampo per la 
dignità, in questo mondo di opportunismi, prostituzione, clandestinità, sessualità 
tradita. Per fortuna ci sono i sogni. Ben Jelloun compone un affresco straordinario, di 
denuncia e poesia: il ritratto di un mondo di immigrazione e clandestinità  in cui la 
felicità sta sempre altrove. (amazon.it)

Tahar Ben Jelloun, A occhi bassi, Einaudi, 2006

In questo nuovo romanzo, Tahar Ben Jelloun riesce a sorprenderci con il suo modo di 
procedere così lineare, moderato, quasi didascalico, teso alla ricerca di equilibrio e 
lucidità, a evitare ogni faziosità e intolleranza anche quando affronta temi per lui 
cruciali: il dialogo e l'incomprensione tra culture differenti, lo sradicamento e l'esilio, 
la fatalità della sventura e della violenza, la condizione femminile che si somma a 
quella dei perdenti e degli emarginati, le fantasmagorie spesso sovraccariche di 
riferimenti tradizionali e culturali. A occhi bassi è un racconto ampio, maturo, e 
apparentemente - solo apparentemente - disteso. In esso tutti i temi che abbiamo 
incontrato negli scritti precedenti coesistono, si confrontano e si raccolgono, così 
come si trovano, in un certo senso, tutti i personaggi del mondo dello scrittore 
marocchino. Centro focale del romanzo è la voce in prima persona della 
protagonista, che racconta la sua vita  dall'infanzia alla  maturità. La sua è 
un'evoluzione intensa e determinata da una forte volontà, che trasforma una 
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pastorella berbera dell'Alto Atlante in una pastorella moderna e aggressiva, inserita, 
anche se a disagio, nella società e nella cultura metropolitana occidentale; una donna 
che di sicuro non sa e non vuole tenere "gli occhi bassi".Il racconto nasconde in 
realtà una tensione che esplode drammatica nelle ultime pagine, con il confronto tra 
l'intellettuale maturo (nel quale non è difficile riconoscere l'autore), integrato e 
affermato nell'ambiente culturale europeo e cosmopolita, ma preoccupato del 
rispetto della sua identità culturale originaria, e la ribelle protagonista che l'ha 
sposato. (einaudi.it)

Tahar Ben Jelloun, L'ha ucciso lei, Einaudi, 2008

Terminata la preghiera della sera, Mohamed indugia sul tappetino sintetico con gli 
occhi fissi alla parete e i pensieri che corrono tra presente e passato. Operaio di 
fabbrica nella regione parigina, nel 1966 Mohamed ha lasciato il sud del Marocco per 
stabilirsi in una Francia che ha sempre sentito ostile, in una periferia popolata da 
maghrebini con cui condivide il credo religioso, ma dei quali rifiuta vizi e 
rassegnazione. Analfabeta, padre di cinque figli estranei che non lo seguono più, 
Mohamed è assillato da una nuova minaccia: la pensione. 
Per un uomo che ha sempre rifiutato l'integrazione perché convinto che cristiani e 
musulmani non potranno mai incontrarsi, cresciuto in un Paese senza tempo e 
incapace di comprendere l'utilità dell'orologio, il lavoro in fabbrica era diventato, così 
come le cinque preghiere quotidiane, un modo di scandire le giornate, di ritmare 
l'esistenza. L'idea della pensione e del vuoto che porterà lo spaventa. I colleghi 
francesi e portoghesi aspettano con ansia il momento in cui, «giovani pensionati», 
potranno dedicarsi a una vita di giardinaggio e godere delle loro piccole cose. Per 
Mohamed è diverso: a lui che rimarrà da coltivare in Francia?
Nel suo primo giorno da pensionato Mohamed decide di partire per il Marocco. Finirà 
di costruire la grande casa avviata cinque anni prima; e sarà la casa più grande del 
villaggio. Grande tanto da poter ospitare l'intera famiglia, perché i suoi figli lo 
raggiungeranno e vivranno tutti insieme sotto lo stesso tetto. Così, terminati i lavori, 
Mohamed si sistema fuori dalla casa su una poltrona. E inizia l'attesa. (einaudi.it)

Tahar Ben Jelloun, Il razzismo spiegato a mia figlia, Bompiani, 
2010

Nella prima edizione di questo fortunato volume (1998), che ha venduto oltre 300.000 
copie, un grande scrittore spiegava alla sua bambina di dieci anni che cos’è il 
razzismo, come nasce, perché è un fenomeno così tristemente diffuso, dando vita a 
un dialogo capace di trascendere i confini dell’occasione intima e famigliare e porsi 
come lezione di vita per tutti i lettori. Sono passati ormai più di dieci anni dal libro di 
allora, ma il problema del razzismo non ha fatto che aggravarsi. Da una parte 
l’inasprirsi del terrorismo islamico ha rafforzato un clima di sospetto sempre più forte, 
dall’altra l’aumento dell’immigrazione ha progressivamente cambiato il paesaggio 
europeo, rendendolo sempre più multiculturale. In questo nuovo contesto, il razzismo 
si è banalizzato: non fa più scandalo. Questo è il fattore più grave che Ben Jelloun 
vede nei razzismi degli ultimi anni – e l’Italia non ne è esente, anzi. Sono 
numerosissimi gli episodi di questo tipo che l’autore ricorda e commenta. 
Rivolgendosi con questa nuova edizione anche agli adulti che educano i nostri figli, 
Ben Jelloun li invita dunque a stare all’erta: la convivenza si impara, è un fatto di 
educazione, e se gli adulti dei prossimi anni non apprenderanno oggi, da bambini, 
questa lezione, la vita sarà molto difficile per tutti. Perché il multiculturalismo non è 
più una possibilità. È una realtà che nessuno potrà più cambiare. (amazon.it)
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Tahar Ben Jelloun, Amori stregati. Passione, amicizia, tradimento, 
Bompiani, 2005

Storie di passioni e di perdizione, di amori destinati a durare per sempre e di incontri 
fugaci, di erotismo e di pure idealità romantiche, di misantropi, scienziati, profeti e 
angeli. Tahar Ben Jelloun, attingendo alle mille fonti dell'immaginario favolistico e 
delle tradizioni magiche del mitico Oriente, tratteggia in questi racconti l'universo del 
sentimento amoroso, e lo declina nelle sue molteplici e spesso impreviste forme, 
nella consapevolezza, ora divertita ora malinconica, che l'amore e il sesso sono i più 
grandi incantesimi del mondo, veicolo e luogo di supremi misteri, di pulsioni 
incontrollabili, di fascinazioni uniche e irripetibili: come la natura umana. (ibs.it)

Tahar Ben Jelloun, Non capisco il mondo arabo. Dialogo tra due 
adolescenti, Bompiani, 2005

Mérième e Lidia sono due ragazze di diciassette anni come tante; l'una è cresciuta a 
Parigi in una famiglia laica di origini marocchine, l'altra è cresciuta a Bologna in una 
famiglia cristiana. Mérième è figlia di un padre famoso, Tahar Ben Jelloun, e ha già 
ispirato un libro: «Il razzismo spiegato a mia figlia». Un giorno iniziano a scriversi delle 
e-mail, ciascuna incuriosita dall'altra: cosa vuol dire essere musulmani? Cosa pensa 
una ragazza musulmana di fronte agli attentati terroristici? Esiste un'intolleranza 
cristiana? E che differenza c'è fra la battaglia  per il velo e la battaglia per il crocifisso? 
Che significato ha per un'adolescente la parola "laicità"? Per oltre due anni, le 
ragazze si raccontano le proprie impressioni, mentre a poco a poco nasce una vera e 
propria amicizia, fatta di confidenze, vacanze insieme, tensioni, attese. Tahar Ben 
Jelloun torna a parlarci di attualità e di rispetto con un pamphlet che ha insieme la 
forza della denuncia, la spontaneità dell'adolescenza, la libertà di un'invenzione 
narrativa. (ibs.it)

Tahar Ben Jelloun, L’Islam spiegato ai nostri figli. E agli adulti che 
vogliono rispondere alle loro domande, Bompiani, 2010

L’11 settembre 2001 il mondo occidentale viene colpito dal terrorismo islamico; due 
aerei crollano sulle torri gemelle, a Manhattan; l’America è sconvolta; i media 
continuano a ripetere immagini di guerra; la paura di altri attacchi terroristici si 
diffonde; ogni arabo diventa sospetto. È su tale scenario che nasce questa 
conversazione fra Tahar Ben Jelloun e sua figlia (dieci anni) a disagio con se stessa, 
con le proprie origini musulmane, di fronte a una televisione che continua a dire “che 
i musulmani sono tutti cattivi”. Ben Jelloun  (sollecitato dalle domande che gli 
pongono sua figlia e altri bambini) spiega, con semplicità ma rifuggendo ogni 
semplificazione, cos’è l’islam, qual è la differenza tra arabo e musulmano, cos’è il 
fanatismo, cos’è il terrorismo, quale spazio ha la tolleranza nel mondo arabo, quali 
lezioni ha dato all’Occidente. A distanza di anni da quei giorni, Ben Jelloun torna a 
riflettere su questi temi alla luce di una situazione che purtroppo, da allora, si è solo 
aggravata: il fondamentalismo islamico ha continuato la sua aggressione, e tutto 
l’Occidente è stato avvolto da un clima di paura e sospetto che non può che dare 
adito alla reciproca intolleranza. Rivolgendosi agli adulti che educano i nostri figli, Ben 
Jelloun invita però a pensare che vivere insieme è possibile, ma solo se arabi e 
occidentali preservano quel principio di laicità che rende la religione una questione 
intima, non politica né sociale. (lafeltrinelli.it)
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Marco Beretta-Francesco Citti (a cura di), Lucrezio, la natura e la 
scienza, Olscki, 2008;

Studiare Lucrezio, tentare di restituire spessore  storico  a questa controversa e 
affascinante figura, rappresenta, si sa, un'operazione ardua, spesso addirittura 
rischiosa.1 Un utilissimo contributo sulla linea di un simile percorso analitico viene, 
tuttavia, oggi dal volume in questione, riportante gli atti, opportunamente rivisti dai 
singoli relatori, di un seminario interdisciplinare svoltosi a Ravenna il 16 Novembre 
2006. L'interesse di partenza della raccolta è di marca storico-scientifica, e non a 
caso i curatori Marco Beretta e Francesco Citti si sono distinti negli ultimi anni 
proprio nell'organizzazione di incontri miranti a collegare le discipline antichistiche 
con quell'universo delle scienze moderne e contemporanee da cui spesso latinisti e 
grecisti si sentono ingiustificatamente lontani. In realtà, il caso di Lucrezio, affrontato 
variamente nel corso del volume, dimostra invece come storia della scienza e storia 
della cultura  lato sensu siano per necessità collegate ed interdipendenti: e ciò, per 
l'appunto, prima di tutto in ragione del quadro  storico  a cui tutti i saperi umani 
devono fare riferimento.
Seguendo la traiettoria di un inquadramento al contempo sincronico e diacronico 
del  De rerum natura, i nove contributi componenti la raccolta si dispiegano, 
potremmo dire, su un duplice asse di approfondimento: i primi sei lavori insistono sul 
problema della collocazione concettuale di Lucrezio all'interno del mondo antico, 
laddove gli ultimi tre indagano specificamente il Fortleben moderno e contemporaneo 
della cultura poetico-scientifica lucreziana. In apertura, la  relazione di Anna Angeli e 
Tiziano Dorandi introduce il lettore nel campo affascinante del sapere geometrico 
antico, rivelando attraverso un uso combinato di fonti papirologiche e fonti 
dossografiche l'atteggiamento fortemente critico assunto dagli Epicurei nei confronti 
della cosiddetta geometria  euclidea. Punto nodale dello scontro, in cui si 
impegnarono adepti del Giardino appartenenti a generazioni diverse (da Polieno a 
Filonide, da Demetrio Lacone a Zenone Sidonio) fu la difesa della teoria deiminima, 
incompatibile con la dottrina della divisibilità all'infinito propria dei geometri: se è 
vero, come aveva insegnato il maestro Epicuro, che l'atomo non è ulteriormente 
scomponibile al di là  degli ἐλάχιστα,  le parti più piccole che lo compongono, allora 
ricusare il concetto di divisione infinitesimale della realtà (dei punti, delle rette e così 
via) diviene un obbligo ideologico per quegli Epicurei così impegnati nel 
mantenimento dell'ortodossia scolastica. Ciò che la Angeli e Dorandi fanno notare 
con particolare interesse è che questo attacco del Giardino al modello di Euclide non 
si limitò ad una mera  pars destruens, ma cercò anche di fondare un paradigma 
alternativo di "geometria atomistica". Lucrezio, in questo contesto, si porrebbe alla 
fine del percorso, riassumendone "in maniera vigorosa ed efficace i risultati",
2 soprattutto nell'esposizione centrale del I libro del poema (vv. 599-634 e 746-752). Il 
lettore del volume in esame potrebbe forse essere interessato a conoscere qualcosa 
in più sulla  specifica posizione lucreziana in quest'ambito, ma è oggettivamente 
difficile riuscire a districare nel dettaglio relazioni intrascolastiche tanto sfuggenti quali 
quelle fra il poeta latino e i condiscepoli delle generazioni precedenti. 
(bmcr.brynmawr.edu)

Henri Bergson, Lucrezio, Medusa Edizioni, 2001

Un professore di liceo, dinoccolato, dalla  voce suadente, appassionato indagatore di 
un pensiero filosofico meno canonizzato, più 'indiscreto', poetico, fantasioso; un 
giovane studioso alla ricerca delle parole e dei concetti della filosofia, ma soprattutto 
della loro emanazione, dell'immagine che ne scaturivano. Era così Henri Bergson 
quando, a 25 anni, nel 1883 preparò per i suoi studenti un saggio su Lucrezio e il De 
rerum natura , analizzandone dei brani e lavorando anche sulla lingua del grande 
poeta-scienziato latino. Poeta, scienziato ma per Bergson soprattutto filosofo e 
sottile comunicatore di idee, dubbi, stimolazioni intellettuali, al punto che la stessa 
bellezza dei versi è come il veicolo gentile di una costante intenzione culturale. "Si 
figurerà Lucrezio - scrive Bergson nella premessa - come un poeta che ha descritto 
la vita  dei primi uomini, o gli effetti del fulmine, o la peste di Atene, per il piacere di 
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descriverli. Al contrario, Lucrezio ha sempre descritto per dimostrare qualcosa; le sue 
rappresentazioni meglio riuscite sono destinate unicamente a  farci capire, a farci 
accettare qualche grande principio filosofico". Il poema di Lucrezio è dunque per 
Bergson in primo luogo un pensiero con cui confrontarsi, una sfida, anticipatrice di 
secoli, di una riflessione sulle cose del mondo, della vita, della natura, dei loro 
fenomeni comprensibili e incomprensibili; una riflessione guidata e sorvegliata da una 
intelligenza materialistica e atea, attraversata (come è anche giusto che sia per un 
poeta vissuto a Roma nel primo secolo avanti Cristo), dall'eco della mitologia e della 
fascinazione della poesia. (ibs.it)

Maurizio Bettini-Mario Lentano, Il mito di Enea, Einaudi, 2013

"Nonostante la fortuna strepitosa che ha fatto dell'Eneide uno dei testi fondativi della 
cultura occidentale, quella di Virgilio non è che l'ennesima variante di un mito 
enormemente complesso, che aveva alle spalle già un millennio di vita e che nel 
corso dei secoli aveva continuato ad arricchirsi e modificarsi, in una stratificazione di 
versioni che hanno servito di volta in volta strategie politiche, interessi di città 
desiderose di accreditarsi un fondatore prestigioso, bisogni identitari variamente 
declinati, scelte letterarie. Una sola cosa era stata  chiara sin dall'inizio: da quel 
crogiolo di storie che è la guerra di Troia, da quel vero e proprio big bang 
dell'universo mitologico greco-romano, Enea era destinato a salvarsi. A differenza di 
eroi come Achille o Ettore, il suo destino non era circoscritto al presente, sia pure al 
presente luminoso della prodezza guerriera e della bella morte sul campo di 
battaglia, ma abitava per vocazione la dimensione del futuro. Ciò che questo libro 
cercherà di fare è di raccontare una simile, lunghissima durata: nella consapevolezza 
che se non sarà mai possibile esaurire la complessità di un mito antico, e di un mito 
come quello di Enea, avremo in ogni caso aggiunto ad esso una ennesima variante - 
che è poi il modo in cui le storie degli antichi continuano a vivere e a 
significare." (amazon.it)

F. Borelli – M. De Carolis – F. Napolitano – M. Recalcati, Nuovi 
disagi della civiltà. Un dialogo a quattro voci, Einaudi, 2013

Un dialogo a quattro voci per sondare il senso delle nuove declinazioni della 
sofferenza mentale, e indagare l'intreccio fra dimensione psicologica, politica e 
sociale, cercando di verificare quanto ci sia di vero e quanto di infondato nelle ipotesi 
sulla degenerazione dell'uomo contemporaneo e sulla caduta in una nuova barbarie. 
Per innescare, così, una ripresa del dibattito sulla natura umana. (einaudi.it)

Ivana Bolognesi, Insieme per crescere. Scuola dell’infanzia e 
dialogo interculturale, Franco Angeli, 2013

La scuola dell'infanzia, contesto educativo multiculturale, può rappresentare un 
luogo di incontro e di dialogo per genitori, bambini e bambine dalle appartenenze 
socio-culturali diverse? Questo interrogativo ha dato impulso a una ricerca, che 
coniugando vissuti e saperi degli insegnanti con la riflessione teorica della pedagogia 
interculturale, si è data l'obiettivo di descrivere e comprendere le dinamiche interne a 
un gruppo di scuole dell'infanzia in cui la presenza di famiglie e di bambini di origine 
straniera è particolarmente rilevante. Muovendo dalle riflessioni delle insegnanti, 
sono stati individuati e analizzati alcuni temi comuni a tutte le realtà: l'accoglienza e 
la progettazione delle attività rivolte a bambini e bambine con bisogni e 
caratteristiche differenti; l'attuazione di strategie didattiche per il potenziamento della 
lingua italiana; l'individuazione di prassi e regole capaci di considerare le specificità 
individuali ma anche le culture familiari. All'interno di ognuno di questi temi sono 
state indicate riflessioni e prassi utili alla costruzione di modelli educativi sempre più 
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interculturali. Il volume si rivolge agli studenti di Scienze della Formazione Primaria, 
alle educatrici dei servizi per la prima infanzia e alle insegnanti di scuola dell'infanzia. 
(amazon.it)

Allison Brown, Machiavelli e Lucrezio. Fortuna e libertà nella 
Firenze del Rinascimento, Carocci, 2013

In questo volume, in cui analizza l'effetto esercitato dal "De rerum natura" sul 
pensiero rinascimentale fiorentino, Alison Brown pone in risalto l'importanza di 
Lucrezio come strumento per una critica radicale delle ortodossie. Tre i temi 
"pericolosi" che ebbero un particolare richiamo: l'attacco portato dal poeta latino 
contro la religione superstiziosa e l'aldilà; la sua pre-darwiniana teoria 
dell'evoluzione; il suo atomismo, con la teoria del libero arbitrio e la creazione 
casuale del mondo. L'autrice segue le tracce dell'interesse per il testo lucreziano, 
allora da poco riscoperto, negli ambienti intellettuali e politici di Firenze, un interesse 
manifestato da umanisti che spesso erano anche funzionari della Repubblica, come 
Machiavelli, che trascrisse e studiò il "De rerum natura". Esaminare l'influenza di 
Lucrezio sul Segretario fiorentino, finora sicuramente sottovalutata, può aiutarci a 
comprendere meglio un punto per molti aspetti cruciale: la concezione 
machiavelliana del nesso fortuna-virtù. (amazon.it)

Luciano Canfora-Ugo Cardinale, Disegnare il futuro con 
intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco antico in 
Italia e nel mondo, Il Mulino, 2012

Gli studi classici sono stati spesso oggetto di posizioni contrastanti, oscillanti tra il 
rifiuto di una tradizione ritenuta obsoleta e reazionaria e l'apprezzamento del loro 
valore come strumenti per lo sviluppo cognitivo e per l'arricchimento formativo. Se 
nel panorama europeo odierno il liceo classico italiano sembra essere un'eccezione, 
è altrettanto vero che in tutti i paesi del mondo, dall'America all'Estremo Oriente, le 
scuole più apprezzate propongono, anche se per pochi, lo studio delle lingue 
classiche. A dimostrazione che il patrimonio linguistico e culturale della civiltà greco-
latina esercita ancora un suo fascino indiscutibile e continua a presentare 
un'irrinunciabile valenza formativa. Il libro si propone di ricostruire e confrontare le 
diverse esperienze di insegnamento delle lingue classiche nei paesi europei, in Cina e 
in America, per offrire spunti e idee didattiche nuove ai docenti di tali discipline, con 
la consapevolezza comunque che, nella deriva del mondo moderno, è ancora 
necessaria una guida antica per superare la falsa percezione di un'antitesi tra 
umanesimo e tecnica. In questo senso il libro, che contiene un'ampia sezione di 
proposte didattiche innovative, si conclude con una sezione filosofica che riconosce 
la rilevanza del classico anche nella storia della scienza, smentendo la presunta 
contrapposizione tra le "due culture". (ibs.it)

Stefano Caserini, Aria pulita, Mondadori, 2013

Polveri fini e blocchi del traffico sono espressioni e temi ormai entrati nella nostra 
quotidianità. Se ne discute da tanti anni e ogni volta è "emergenza smog": ma quello 
dell'inquinamento è un problema strutturale e non può essere affrontato in modo 
superficiale e discontinuo. Questo libro mostra a che punto siamo nella battaglia per 
l'aria pulita e racconta storie in cui le responsabilità si confondono, fra mass media 
che eccedono nei toni allarmistici e istituzioni che spesso evitano di affrontare i veri 
nodi del problema. Ma illustra anche come, rinnovando e investendo con coraggio 
per modificare il nostro sistema energetico e insediativo, potremo davvero 
raggiungere risultati decisivi, utili anche per un'altra grande questione, quella del 
riscaldamento globale. (amazon.it)
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Jonathan Coe, Expo 58, Feltrinelli, 2013

L'Exposition universelle et internationale de Bruxelles del 1958 è il primo evento del 
genere dopo la Seconda guerra mondiale. La tensione politica tra la  Nato e i paesi 
del blocco sovietico è al culmine. In piena Guerra fredda, dietro la facciata di una 
manifestazione che si propone di avvicinare i popoli della Terra, fervono operazioni 
d'intelligence in cui le grandi potenze si spiano a vicenda. Incaricato di sovrintendere 
alla gestione del club Britannia nel padiglione inglese è un giovane copywriter del 
Central Office of Information di Londra, Thomas Foley, che si trova così catapultato al 
centro di un intrigo internazionale di cui diventa un'inconsapevole pedina. In un fuoco 
di fila di esilaranti colpi di scena, il racconto corre su due binari paralleli egualmente 
coinvolgenti: i turbamenti amorosi del giovane Thomas e una spy story pervasa dal 
proverbiale umorismo di Coe. (ibs.it)

J. M. Coetzee, L'infanzia di Gesù, Einaudi, 2013

Un uomo adulto, quasi  anziano, e un bambino sbarcano a Novilla. Novilla non è la 
loro città, lo spagnolo non è la loro lingua: ma come tutti  gli  abitanti  della città, con cui 
condividono il misterioso destino, vi  sono giunti dopo un viaggio in mare e non 
conservano nessun ricordo delle loro vite precedenti. Non sanno da dove vengono, a 
chi  erano legati, quale evento catastrofico li ha condotti fin lì come profughi; non lo 
sanno e sembra che nemmeno abbia più importanza. C'è solo una cosa che Simon, 
l'uomo, sa: deve prendersi  cura di questo bambino che ha conosciuto sulla nave, 
deve accudirlo anche se non è suo figlio, anche se nulla lo lega a lui. Anche se David 
si dimostra presto un bambino molto particolare. E sa che deve aiutarlo a 
ricongiungersi con la «madre». Quando il romanzo sembra essere giunto ai limiti 
estremi  del suo esaurimento, arrivano scrittori come J. M. Coetzee a mostrare che 
tutto è ancora possibile: è come se il Nobel sudafricano prolungasse la linea che da 
Kafka passa per Beckett e ne facesse gemmare le possibilità per il  mondo del  nuovo 
millennio e le sue inquietudini. L'infanzia di Gesù è allo stesso tempo una riflessione 
radicale e profondissima sul mistero dell'umano, sul conflitto tra desiderio e felicità, tra 
Storia e Salvezza, una perturbante interrogazione su come dobbiamo vivere e se mai 
saremmo in grado di riconoscere il Messia se arrivasse oggi. Ma è anche la storia 
struggente dell'amore di un «padre» per un bambino, quell'insieme di tenerezza e 
responsabilità che spinge un uomo a prendersi  cura del futuro anche in un mondo che 
di  futuro sembra privo. L'infanzia di Gesù  è stato accolto in tutto il  mondo come un 
capolavoro: eppure, o forse proprio per questo, non c'è praticamente critico o lettore 
che ne dia la stessa interpretazione, nessuna lettura che ne intacchi l'enigma. È come 
se ognuno di  noi  si trovasse di fronte a un libro diverso, a una domanda a cui  dovrà 
dare una risposta assolutamente individuale. A un libro che parla solo a lui. (einaudi.it)

Giuseppe Comerci, L'uomo si interroga sui misteri della morte. La 
liberazione dal timor mortis nel mondo antico: da Lucrezio a 
Tommaso D'Aquino, Rubbettino, 2011

l volume affronta uno dei temi più difficili dell'esperienza umana: il significato 
dell'esistenza. La riflessione sul significato della vita e, quindi, della morte ha come 
punto di partenza la  teoria  epicurea e lucreziana. Partendo da questo filone principale 
e dai suoi rapporti con le altre concezioni filosofiche e religiose, si analizza la teoria 
consolatoria nel mondo antico, dal Cristianesimo fino all'età moderna. Dalla frase che 
apre la trattazione lucreziana della morte - "nulla dunque la morte è per noi né deve 
angosciarci per nulla" - il volume si propone di dare una speranza al lettore e di 
vincere il timore oscuro per la propria sorte che spesso rende infelice la vita degli 
uomini. (amazon.it)
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Duccio Demetrio, Graziella Favaro, Didattica interculturale, Franco 
Angeli, 2002

L’irruzione dell’altro, inteso come diverso e differente da un’identità già  prestabilita, in 
un vissuto psicologico, rappresenta momenti, circostanze, condizioni che pongono 
prove collettive nelle varie modalità in cui si palesa l’immigrazione ed i fenomeni ad 
essa correlati, quali atteggiamenti diversi di fronte alla differente natura etnica 
dell’alterità. Nel fenomeno immigrazione scaturiscono molteplici fattori cognitivi quali 
pregiudizi relativi all’ambito della mentalità, dell’intelligenza, delle modalità affettive, 
le difese di tipo territoriale, come le minacce per l’ecosistema, per i nostri privilegi 
acquisiti come gruppo umano. Lo straniero è fonte di paura per la perdita dei nostri 
valori e rappresenta uno dei più grandi inviti all’autoeducazione, tramite la pedagogia 
interculturale che non esige solo integrazione assimilativa, ma il rispetto del principio 
di vita nelle diversità, nell’interazione che significa e comporta un riempirsi, 
rimescolandosi. I principi della pedagogia interculturale sono basati sull’incontro di 
tre soggettività, noi, loro e i loro figli. L’educatore autoctono è chiamato ad integrare 
l’arricchimento dei propri saperi e fonderli con l’alterità. L’obiettivo prioritario consiste 
nel costruire nella scuola e nella società le premesse psicologiche per l’affermazione 
di tendenze interculturali. La pedagogia esplora l’identità complessa dell’uomo 
moderno e proprio questo è l’atteggiamento interculturale, in cui il tempo è vissuto 
come contemporaneità di esperienze interagenti in una produzione interiore e 
casuale, in una concezione del tempo differente da quella canonica ossia cumulativa, 
irreversibile e finalistica, in un contrapposto atteggiamento monoculturale. Lo spazio 
è un dato psicologico alla propria autonomia, rispetto a un punto di riferimento unico 
e immodificabile. L’identità è un processo in divenire dove continuità e discontinuità 
sono alternanti e aperti al cambiamento. (Laura Tussi, ibs.it)

Stephen Emmott, Dieci miliardi. Il mondo dei nostri figli, Feltrinelli, 
2013

Questo libro parla di noi, dei nostri amici, dei nostri figli. Dei nostri consumi, dei nostri 
comportamenti, del nostro modello di sviluppo. Questo libro non raccomanda di fare 
la raccolta differenziata. Non invita  a comprare un'auto ibrida. Non propone di farsi 
un orto in balcone. Questo libro dice la  verità. E non c'è niente di più preoccupante. 
Stephen Emmott è uno dei più importanti scienziati della sua generazione e crede 
fermamente nella  possibilità di valutare scientificamente le trasformazioni che la 
nostra specie sta operando sull'ecosistema globale. E soprattutto di prevedere quello 
che succederà quando, tra pochi decenni, saremo dieci miliardi di esseri umani sul 
pianeta. In queste pagine, che sono state anche il testo per uno spettacolo teatrale di 
successo a Londra, Emmott mette a fuoco tutto quello che crediamo di sapere su 
questi temi (riscaldamento globale, deforestazione, scarsità di acqua...) e sostituisce 
il nostro pigro fatalismo, o il nostro cinico disinteresse, o il nostro tecnologico 
ottimismo, con un sentimento molto più sgradevole ma anche molto più sensato: la 
paura. Perché se vogliamo salvare il mondo per i nostri figli, bisogna avere paura di 
quello che stiamo facendo e cambiare rotta in modo deciso e molto in fretta. (ibs.it)

Enrico Fichera, I templa serena e il pessimismo di Lucrezio, 
Bonanno, 2001

In questo studio, la personalità di Lucrezio (I sec a.C.), che col De Rerum Natura 
diede veste poetica alla filosofia di Epicuro, viene messa a fuoco attraverso il 
onfronto con vari altri autori di ieri e di oggi, che hanno trattato gli stessi temi eterni 
della vita umana e delle realtà cosmiche. (bonannoeditore.com)
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Elisa Frezza, Educatori senza frontiere: sentieri di educazione 
formale e informale, Facoltà di scienze della formazione, 
Università degli studi Roma3, 2009

C’è chi vive l’educazione sulla propria pelle, rifuggendo le strade consuete, i 
tecnicismi, i progetti asettici, l’illusione e la vanità di avere tutto sotto controllo e la 
verità in tasca. Sono educatori che si alzano e si mettono in cammino, in 
atteggiamento di ascolto e rispetto per la realtà, per le persone che incontrano e per 
se stessi, animati da una forte tensione morale che diventa impegno appassionato. Il 
viaggio è la dimensione metaforica ed esistenziale che condensa questi ideali e la 
pedagogia itinerante è la loro declinazione educativa. Chi viaggia si muove tra 
spaesamento, curiosità, paradossi, continua ricerca di senso e di orientamento, 
condivisione, riconoscimento delle proprie debolezze e slancio verso il proprio dover 
essere. Il viaggio vero è spinta verso una realtà altra, che viene riscoperta non solo 
fuori, ma anche dentro di sé.
Il libro nasce dall’esperienza di Educatori senza Frontiere, associazione fondata da 
don Antonio Mazzi, impegnata da anni in progetti di volontariato internazionale in 
Africa e Sudamerica. Getta uno sguardo sull’avventura degli educatori erranti, 
ripercorsa attraverso lo strumento della scrittura. Il diario assolve, qui, le molteplici 
funzioni del fissare l’esperienza nella memoria, approfondirla, darle un senso con la 
parola, ma anche, e soprattutto, quella del raccoglimento come prendersi cura di sé e 
di testimonianza forte e partecipata di quanto visto e vissuto. Perché, come dice 
Terzani, «la storia esiste solo se qualcuno la racconta». (erikson.it)

Francesco Giancotti, Religio, natura, voluptas. Studi su Lucrezio, 
Patron, 1989

Giorgio Ieranò, La tragedia greca. Origini, storia e rinascita, 
Salerno, 2010

La tragedia greca pervade con la sua potente suggestione l'immaginario europeo (e 
non solo europeo) di tutte le epoche. Il  repertorio dei grandi  autori  classici  (Eschilo, 
Sofocle, Euripide) in 2500 anni non ha perso nulla della sua carica emotiva. Il  teatro 
ateniese del  V secolo – con il suo mondo di oscuri  delitti, eroi, soldati vanagloriosi e 
vecchi misantropi, dove parola, danza e musica convivono con pari  dignità – è una 
tradizione che continuamente si riplasma e si  trasforma, sopravvive e rinasce fino ai 
giorni nostri. Proprio alle sopravvivenze e alle rinascite della tragedia ateniese, dalla 
fine del  mondo antico fino ad oggi, è dedicato l'ultimo capitolo di questo libro. Dal 
Rinascimento in poi, figure e motivi della tragedia greca hanno ispirato la poesia, l'arte 
figurativa, la letteratura, la filosofia e la psicologia. Pensiamo all'“Edipo” di  Sigmund 
Freud, all'“Ulisse” di  James Joyce, ai “Minotauri” di Pablo Picasso, alle “Arianne” di 
Giorgio De Chirico, all'“Antigone” di Bertolt Brecht, alla “Medea” di Pier Paolo Pasolini: 
il Novecento è, per molti versi, il secolo dei greci. (oliveriana.pu.it)
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Gianni Iotti, La civiltà letteraria francese del Settecento, Laterza, 
2009

La vita letteraria del Settecento francese, le sue istituzioni, i teatri, i salotti, le riviste, 
le grandi opere, i nomi illustri, in una sintesi unitaria che traccia il panorama culturale 
di un’epoca di straordinaria vivacità e metamorfosi del tessuto intellettuale e politico 
dell’intera Europa, dalla Reggenza di Philippe d’Orléans alla Rivoluzione. Una 
ricostruzione nuova di questo effervescente periodo storico, non più come una 
galleria di ritratti di grandi autori, ma come racconto di un dibattito letterario e 
ideologico in continua evoluzione. (laterza.it)

Sam Kean, Il cucchiaino scomparso e altre storie della tavola 
periodica degli elementi, Adelphi, 2012

Ideata autonomamente, nel 1869, da Dmitrij Mendeleev e Julius  Lothar Meyer, la 
"tavola periodica degli elementi" continua a restare per lo più congelata nell'inerzia 
dei ricordi scolastici. Con il libro di Sam Kean dietro ogni simbolo e ogni numero 
atomico si spalancano sequenze inimmaginabili in tutti gli ambiti dell'esperienza e 
della conoscenza umana. Come quelle arcaico-antropologiche sull'antimonio, 
elemento che troviamo nel giallo del Palazzo di Nabucodonosor e nel mascara delle 
donne egizie, usato sia per sedurre che per incutere terrore. O, ancora, quelle 
medico-sanitarie sulla tossicità del nitrato d'argento contrapposta alle qualità 
terapeutiche dello zolfo, alla base del "prontosil rosso", sulfaminide e primo 
chemioterapico antibatterico. O, infine, quelle fisico-cosmologiche: tutti gli elementi 
della tavola, infatti, condividono la stessa genesi stellare (l'esplosione di una 
supernova) in una fase di contrazione della  materia che ha scremato la Terra e gli altri 
pianeti, oltre quattro miliardi e mezzo di anni fa. Punteggiato di sorprendenti aneddoti 
(come quello, evocato nel titolo, del cucchiaino di gallio che si scioglie al contatto del 
tè, permettendo trucchi alla Houdini) e digressioni narrative, il libro di Kean è 
un'introduzione alla conoscenza di ciò che costituisce il nostro pianeta. (amazon.it)

Milan Kundera, La festa dell’insignificanza, Adelphi, 2013

Gettare una luce sui problemi più seri e al tempo stesso non pronunciare una sola 
frase seria, subire il fascino della realtà del mondo contemporaneo e al tempo stesso 
evitare ogni realismo - ecco "La festa dell'insignificanza". Chi conosce i libri di 
Kundera sa che il desiderio di incorporare in un romanzo una goccia di "non serietà" 
non è cosa nuova per lui. Nell'Immortalità Goethe e Hemingway se ne vanno a 
spasso per diversi capitoli, chiacchierano, si divertono. Nella Lentezza, Vera, la 
moglie dell'autore, lo mette in guardia: "Mi hai detto tante volte che un giorno avresti 
scritto un romanzo in cui non ci sarebbe stata una sola parola seria ... Ti avverto 
però: sta' attento". Ora, anziché fare attenzione, Kundera ha finalmente realizzato il 
suo vecchio sogno estetico - e "La festa dell'insignificanza" può essere considerato 
una sintesi di tutta la sua opera. Una strana sintesi. Uno strano epilogo. Uno strano 
riso, ispirato dalla  nostra epoca che è comica perché ha perduto ogni senso 
dell'umorismo. (ibs.it)
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Luciano Landolfi, Simulacra et pabula amoris. Lucrezio e il 
linguaggio dell'eros, Patron, 2013

Rosamaria Loretelli-Ugo Maria Ulivieri, La riflessione sul romanzo 
nell'Europa del Settecento, Franco Angeli, 2005

Una delle novità che il Settecento introduce nel canone del genere-romanzo è la 
contemporanea apparizione di una nuova forma narrativa, il novel, e di una 
produzione saggistica in cui si  delinea una vera e propria teoria del romanzo. Una 
teoria che ha i  suoi luoghi di manifestazione non solo nei  saggi critici, negli articoli 
giornalistici ma anche nelle introduzioni, prefazioni, avvisi al  lettore premessi ai 
romanzi e che costituisce uno dei lasciti più interessanti che il XVIII secolo 
trasmetterà alla storia successiva del genere.
Nel volume specialisti di varie letterature europee mettono in rilievo l'importanza di 
tale produzione teorica per comprendere le strutture del romanzo settecentesco e ne 
indagano con taglio comparatistico la presenza nei  diversi contesti  culturali  nazionali. 
(francoangeli.it)

Tito Lucrezio Caro, Le leggi dell'universo. La natura, libro I, 
Marsilio, 2011

Sintesi e fondamento dell'intero poema, il primo libro rappresenta l'ideale 
introduzione al De rerum natura, in quanto getta le basi della filosofia epicurea, ma 
rivendica anche con forza il valore pedagogico della poesia. Attraverso un percorso 
che si snoda dal celeberrimo inno a Venere all'elogio di Epicuro trionfatore sulla 
religio, dall'enunciazione dei principi della fisica epicurea (nulla si crea dal nulla e 
nulla  si distrugge nel nulla) alla veemente polemica contro i filosofi presocratici, 
Lucrezio arriva a definire il proprio ruolo di poeta-vate, la cui missione consiste nel 
divulgare a Roma una teoria filosofico-scientifica che è anche un messaggio di 
liberazione dell'uomo dalle sue paure irrazionali. (ibs.it)

Daniela Mangione, Prima di Manzoni. Autore e lettore nel romanzo 
del Settecento, Salerno, 2012

La tradizione  critica ha consegnato alla storiografia letteraria l'immagine forzata di 
una linea romanzesca  italiana  che prende le mosse dai capolavori di Foscolo e 
Manzoni. Solo negli ultimi trent'anni si sono ritrovate e ripercorse le tracce 
settecentesche, tutt'altro che invisibili, dei romanzi e delle riflessioni che a quei 
capolavori hanno, innegabilmente, condotto. Non si tratta però soltanto di recuperare 
quei romanzi a lungo negletti, quanto anche capire perché la critica abbia per oltre 
due secoli ignorato le numerose prove narrative nazionali del XVIII secolo, 
relegandole a pure imitazioni dei testi narrativi d'Oltralpe. In queste pagine, Daniela 
Mangione attiva un raffinato studio comparato, che mette in relazione le diverse 
tradizioni nazionali europee con le prove settecentesche di Chiari, Piazza, Seriman, 
Algarotti, Pindemonte, Alessandro Verri, evidenziando in tal modo gli elementi 
distintivi della narrativa romanzesca italiana. In particolare, il nuovo rapporto 
tra autore e lettore che caratterizza il genere in tutta Europa pare evolversi in Italia 
con uno stile proprio, che influisce sui tratti del romanzo stesso. Gli echi di questo 
mutamento si mostrano determinanti nella ricezione e nello sviluppo del genere: un 
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lettore solitario ed emotivamente coinvolto dalla lettura costituisce infatti nel contesto 
italiano una novità reale e problematica, che provoca risposte differenti, fra le pagine 
dei romanzi come nel quadro culturale. (amazon.it)

Cormac McCarthy, Meridiano di sangue, Einaudi, 2006

Ambientato nell’America del 1850, quindici anni prima della vittoria unionista sui 
confederati e della fine della guerra di secessione,  Meridiano di sangue  racconta 
l’iniziazione violenta di un ragazzo senza nome che si aggrega a una banda di 
cacciatori di scalpi. Reclutato dal misterioso Giudice – un energumeno alto due metri 
e di età indefinibile, completamente glabro e con una cultura onnisciente dal sapore 
mefistofelico – il ragazzo si imbarca in un viaggio attraverso il continente, testimone 
consapevole delle efferatezze e delle brutalità commesse dai suoi compagni, come 
una specie di “occhio vergine”. Agli ordini diretti del terribile capitano Glanton 
(personaggio indimenticabile e braccio armato del Giudice), la piccola armata di 
carogne si fa  largo in una natura tanto maestosa quanto del tutto indifferente ai 
travagli degli uomini. Con disinvoltura infernale, commettono stragi di innocenti in 
villaggi indiani, sopravvivono a ritorsioni, assalti a  sorpresa e inseguimenti mentre la 
scia di sangue che lasciano alle loro spalle è destinata inevitabilmente a essere recisa 
con la stessa indifferenza con cui viene tracciata. Allegoria della “nascita di una 
nazione”, parafrasando Griffiths, il romanzo di McCarthy è un’opera di incredibile 
potenza visiva a letteraria, una sorta di  Moby Dick  nel selvaggio West. Poetico e 
tremendo al tempo stesso, il registro narrativo spazia dalle atmosfere esplorative di 
Washington Irving al naturalismo di Emerson e Thoreau, unisce i vasti spazi del 
continente americano a una incombente predestinazione alla violenza – perpetrata o 
patita – di chi li abita. McCarthy ha la  capacità unica di descrivere scene di inusitata 
efferatezza con lo sguardo clinico di uno scienziato, limitandosi a narrare senza 
alcuna compiacenza le poco edificanti gesta di Glanton e soci. Molti i richiami al 
genere cosiddetto anti western (tra tutti una strage in un villaggio indiano che evoca 
film come Piccolo grande uomo –  tratto dall’omonimo romanzo dell’ingiustamente 
dimenticato Thomas Berger – e Soldato blu), la Frontiera che si respira nelle pagine di 
McCarthy è un medioevo brutale in pieno diciannovesimo secolo, non è una rilettura 
in chiave moderna o venata di nostalgia  dell’epica pionieristica del selvaggio West. 
L’assunto di McCarthy è di una semplicità agghiacciante, e scava nelle viscere del 
genoma umano: nessuno ci vieta di essere buoni, coscienziosi e condurre una vita 
almeno all’insegna della decenza, ma il Male è imbattibile. E tutti prima o poi, 
personaggi compresi, sono destinati a soccombere. Una nota per la quarta di 
copertina, dove Thomas Pynchon viene citato con la “i”. Fa male vedere un simile 
refuso su un’edizione Einaudi. (bookdetector.it)

Cormac McCarthy, The Counselor. Il procuratore, Einaudi, 2013

Quale demone spinge il procuratore a puntare tutto su un traffico di droga da venti 
milioni di dollari? È l'avidità  a fargli rischiare ciò che ha di piú caro - un rispettabile 
lavoro da avvocato, l'amore della donna dei suoi sogni, le leggi della  coscienza? 
«L'avidità è decisamente sopravvalutata, - suggerisce il suo socio di malaffari, Reiner 
- la paura invece no». E nel cartello di Juárez, uno dei posti piú pericolosi e depravati 
al mondo, dove la  vita si perde per gioco e perderla in fretta è la  sola preghiera, la 
paura non è mai sopravvalutata. Il primo testo di Cormac McCarthy specificamente 
scritto per il cinema ha il pathos  dell'azione e la solennità dell'universale, e offre, nel 
diverso mezzo espressivo, l'ennesima, inconfondibile prova d'autore. La pellicola di 
The Counselor-Il procuratore, diretta  e coprodotta da Ridley Scott, ha per 
protagonisti Michael Fassbender nel ruolo del procuratore, Brad Pitt, Cameron Diaz, 
Penélope Cruz e Javier Bardem. (einaudi.it)
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Franca Pinto Minerva, L'intercultura, Laterza, 2002

La società contemporanea è esposta oggi ad una doppia possibilità: quella 
dell'incontro, ma anche quella del conflitto distruttivo tra popoli, culture e valori. Il 
volume intende fornire spunti di analisi e di progettazione pedagogica e didattica 
nell'ottica del ruolo che la formazione e la scuola hanno rispetto alla costruzione di 
pensieri e di personalità capaci di relativizzare i propri punti di vista. (ibs.it)

Patrizia Nerozzi  Bellam, Il romanzo inglese del Settecento. La 
poetica alle origini della narrativa moderna, Bruno Mondadori, 
2008

Nel Settecento la  poetica del romanzo si fa coinvolgere dagli intenti politici della 
rivoluzione culturale borghese. La produzione letteraria cerca di dar conto del nuovo 
contesto, si informa ai nuovi valori razionalistici e borghesi e introduce quindi una 
forte componente razionalistica nell'uso della letteratura che modifica in questo 
senso gli scopi didattici basati precedentemente sulla visione aristocratica e 
cristiana. Attraverso una scelta di testi, pubblicati in lingua originale e traduzione a 
fronte, il volume evidenzia la particolare novità e significatività del romanzo realistico 
come cardine e strumento di quegli strati sociali in cui peraltro sono già ravvisabili i 
caratteri di quella che sarà la società di massa. (lafeltrinelli.it)

Piergiorgio Odifreddi, Come stanno le cose. Il mio Lucrezio, la mia 
Venere, Rizzoli, 2013

Duemila anni fa  un uomo guardò alla cultura del futuro, e ne anticipò una buona parte 
in un'opera visionaria e avveniristica: l'uomo era il poeta Lucrezio, l'opera il poema 
"De rerum natura". Tutte le grandi teorie scientifiche di oggi (l'atomismo fisico-
chimico, il materialismo psicologico, l'evoluzionismo biologico) sono esposte e difese 
nei suoi canti. Tutte le grandi superstizioni umanistiche di ieri (la filosofia non 
epicurea, la letteratura non realistica, la religione non deista) sono criticate e 
attaccate nelle sue invettive. Il "De rerum natura" costituisce dunque, allo stesso 
tempo, un'opera di divulgazione scientifica e una testimonianza laica: esattamente le 
due chiavi di lettura del mondo alle quali ha legato il suo nome anche il "matematico 
impertinente" Piergiorgio Odifreddi. Ma allora chi meglio di lui potrebbe condurre il 
lettore nei meandri del poema antico, e mostrare che la scienza moderna è in larga 
misura una serie di postille a  Lucrezio? "Come stanno le cose" affianca a una nuova 
traduzione in prosa del capolavoro di Lucrezio un commento illustrato di Odifreddi 
che ne mostra le connessioni ideali o fattuali con l'intera cultura, umanistica e 
scientifica. Si scopre così che le parole di un letterato classico e i pensieri degli 
scienziati contemporanei convergono nell'offrire una grandiosa visione del mondo. 
(amazon.it)
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Renato Oniga-Ugo Cardinale, Lingue antiche e moderne dai licei 
all'università, Il Mulino, 2012

Gli studi classici sono stati spesso oggetto di posizioni contrastanti, oscillanti tra il 
rifiuto di una tradizione ritenuta obsoleta e l’apprezzamento del loro valore come 
strumenti per lo sviluppo cognitivo e per la formazione generale. Oggi, nell’era 
digitale, qualcuno solleva l’obiezione che siano studi troppo ostici, ma il patrimonio 
linguistico e culturale della civiltà  greco-latina ha ancora un fascino indiscutibile e dà 
prova di una incontestabile efficacia formativa. Il volume ricostruisce storicamente e 
confronta l’esperienza dell’insegnamento delle lingue classiche in diversi Paesi 
europei, ma anche in Cina e in America, per offrire spunti e idee nuove ai docenti di 
tali discipline, e dimostrare che nella deriva del mondo moderno è ancora necessaria 
una guida antica per superare la falsa percezione di un’antitesi tra umanesimo e 
tecnica. In questo senso il volume, che contiene un’ampia panoramica di proposte 
didattiche innovative, si conclude con una sezione filosofica che riconosce la 
rilevanza del classico anche nella storia  della scienza, smentendo la presunta 
contrapposizione tra le «due culture». (latinogreco.it)

Mariantonietta Paladini, Lucrezio e l'epicureismo tra Riforma e 
controriforma, Liguori, 2011

Il libro cerca di colmare una lacuna nella bibliografia lucreziana ed epicurea. I 
contenuti rivoluzionari della  filosofia del Giardino e del de rerum natura, che 
sostenevano l'indifferenza degli dei, la composizione atomistica del cosmo e l'infinità 
dei mondi, entrarono nel vivo del dibattito consumatosi tra Riforma protestante e 
Controriforma cattolica. Gli ingegni più vivaci di quel tempo conobbero non solo il 
Maestro ellenistico, ma anche l'autore della latinità, Lucrezio, che era considerato un 
modello di stile e un fisico della natura. Accolto nella formazione superiore dei 
discenti, il suo nome ricorre nelle opere esegetiche, teologiche e cosmologiche, ma 
non sempre in maniera prevedibile. (ibs.it)

Papa Francesco–Eugenio Scalfari, Dialogo tra credenti e non 
credenti, Einaudi-La Repubblica, 2013

"Il dialogo su fede e laicità tra Papa Bergoglio ed Eugenio Scalfari che qui 
raccogliamo è un documento che non ha precedenti, perché è la prima volta che un 
Papa scrive a un giornale. I due articoli preparatori di Scalfari con le sue domande, la 
risposta del Papa, la replica e una scelta degli interventi, da parte di teologi, 
intellettuali, filosofi, che sono seguiti su 'Repubblica' costituiscono una straordinaria 
occasione di confronto. Ma più di questo conta la testimonianza che il Papa 
(stimolato dai temi di Scalfari) offre della sua fiducia negli uomini, nel valore della loro 
coscienza, nel riconoscimento dell'orizzonte umano, anche quando non è illuminato 
dalla fede." (Ezio Mauro) (amazon.it)

Piazzi Lisa, Lucrezio. “Il De rerum natura” e la cultura occidentale, 
Liguori, 2009

La personalità di Lucrezio, banditore a Roma del verbo di Epicuro, resta avvolta nel 
mistero, complici l'assenza di fonti, il quasi totale silenzio dei contemporanei, 
l'avversione della civiltà cristiana per le sue idee materialiste. Il nulla biografico ha 
favorito il proliferare di ipotesi improbabili, come la celebre notizia  di Girolamo sulla 
follia e il suicidio indotti da un filtro amoroso: un romanzo noir che è alla base delle 
interpretazioni in chiave decadente o pessimista della personalità del poeta, 
considerato affetto da malattia mentale o da un'inconscia avversione per le idee 
epicuree che professava. Figura simbolica polivalente - filosofo, poète maudit, 
darwiniano o marxista o esistenzialista ante litteram - Lucrezio è stato un poeta per 
tutte le stagioni, ammirato anche dai detrattori, che quasi mai hanno misconosciuto 
la qualità altissima dei suoi versi. Il volume si propone di ricostruire i momenti salienti 
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della fortuna del "De rerum natura" nella letteratura e nella cultura europea, facendo 
emergere la ricca eredità di Lucrezio e il fascino profondo che il poema della natura 
ha esercitato sui lettori di tutti i tempi. (amazon.it)

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

Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, Einaudi, 2013

I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere di perdere, il rapimento Moro e il 
tradimento del padre, il coraggio intellettuale di Parise e il primo amore che muore il 
giorno di San Valentino, il discorso con cui Bertinotti cancellò il governo Prodi e la 
resa definitiva al gene della superficialità, la vita quotidiana durante i vent'anni di 
Berlusconi al potere, una frase di Craxi e un racconto di Carver... Se è vero che ci 
mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la 
strada è ben segnalata, una scia di intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli: il filo dei 
nostri giorni. Francesco Piccolo ha scritto un libro anomalo e portentoso, che è 
insieme il romanzo della sinistra italiana e un racconto di formazione individuale e 
collettiva: sarà impossibile non rispecchiarsi in queste pagine (per affinità o per 
opposizione), rileggendo parole e cose, rivelazioni e scacchi della nostra storia 
personale, e ricordando a ogni pagina che tutto ci riguarda. "Un'epoca - quella in cui 
si vive - non si respinge, si può soltanto accoglierla". (amazon.it)

      Federico Rampini, Banchieri, Mondadori, 2013

La crisi economica scoppiata nel 2008 con il fallimento della banca d'affari americana 
Lehman Brothers  sembra non avere fine, in Italia come nel resto d'Europa: 
nonostante i governi e gli economisti si arrovellino sulle misure da adottare, le 
aziende chiudono, la disoccupazione aumenta, i consumi crollano. E la responsabilità 
della recessione in corso è stata addossata, di volta in volta, al mercato dei mutui 
statunitensi - i famigerati "subprime" -, allo strapotere della finanza, al peso 
schiacciante del debito pubblico. Cambiando decisamente prospettiva, Federico 
Rampini non si chiede a "che cosa" imputare la colpa ma piuttosto a "chi", e senza 
alcuna esitazione afferma: "I banchieri sono i grandi banditi del nostro tempo. Nessun 
bandito della storia ha mai potuto sognarsi di infliggere tanti danni alla collettività 
quanti ne hanno fatti i banchieri". Dall'osservatorio privilegiato degli Stati Uniti, dove 
la crisi ha avuto inizio, Rampini racconta chi sono i banchieri di oggi, come abbiano 
potuto adottare comportamenti tanto perversi, assumersi rischi così forti e agire in 
modo talmente dissennato da provocare un'autentica Pearl Harbor economica, 
sprofondando l'Occidente nella più grave crisi degli ultimi settant'anni. E tutto questo, 
contando sempre sulla certezza dell'impunità. A pagare i loro errori sono infatti i 
cittadini dei paesi sulle due sponde dell'Atlantico, e il prezzo è altissimo: crescenti 
diseguaglianze, precarietà del presente, paura del futuro. (ibs.it)
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        Raniero Regni, Viaggio verso l'altro, Armando editore, 2008

Questo libro parla di viaggi, ma il viaggio di cui parla Raniero Regni è quello 
metaforico e concreto insieme dell'eterno incontro/scontro/relazione con l'altro. Si 
parla del viaggio come metafora dell'educazione, della relazione intersoggettiva e 
dell'intera esistenza, frutto di un viaggio da un capo all'altro della vita, dei viaggi 
vissuti concretamente, intesi come immagini di vita vissuta per analizzare infine l'idea 
della partenza e del ritorno. È un libro di punti interrogativi, di domande e risposte 
che assumono tutto il loro spessore pedagogico e filosofico insieme; un viaggio per 
tutti e di tutti, senza limiti d'età, che si rinnova in ogni stagione dell'esistenza umana. 
(lafeltrinelli.it)

Taiye Selasi, La bellezza delle cose fragili, Einaudi, 2013

Kweku Sai è morto all'alba, davanti al mare della sua casa in Ghana. Quella casa 
l'aveva disegnata lui stesso su un tovagliolino di carta, tanti anni prima: un rapido 
schizzo, poco più che un appunto, come quando si annota un sogno prima che 
svanisca. Il suo sogno era avere accanto a sé, ognuno in una stanza, i quattro figli e 
la moglie Fola. Una casa che fosse contenuta in una casa più grande - il Ghana, da 
cui era fuggito giovanissimo - e che, a sua volta, contenesse una casa più piccola, la 
sua famiglia.
Ma quella mattina Kweku è lontano dai suoi figli e da Fola. Tra loro, adesso, ci sono 
«chilometri, oceani, fusi orari (e altri tipi di distanze più difficili da coprire, come il 
cuore spezzato, la rabbia, il dolore calcificato e domande che per troppo tempo 
nessuno ha fatto)». Perché il chirurgo più geniale di Boston, il ragazzo prodigio che 
da un villaggio africano era riuscito a scalare le più importanti università statunitensi, il 
padre premuroso e venerato, il marito fedele e innamorato, oggi muore lontano dalla 
sua famiglia? Lontano da Olu, il figlio maggiore, che ha seguito le orme del padre per 
vivere la vita che il genitore avrebbe dovuto vivere. Lontano dai gemelli, Taiwo e 
Kehinde, la cui miracolosa bellezza non riesce a nascondere le loro ferite. Lontano da 
Sadie, dalla sua inquietudine, dal suo sentimento di costante inadeguatezza. E 
lontano da Fola, la sua Fola. Ma le cose che sembrano più fragili, come i sogni, come 
certe famiglie, a volte sono quelle che si rivelano più resistenti, quelle che si scoprono 
più forti della Storia (delle sue guerre, delle sue ingiustizie) e del Tempo.
L'esordio di Taiye Selasi è un romanzo su una famiglia contemporanea, un affresco 
potente e vertiginoso del mondo globalizzato (non a caso è stata proprio lei a coniare 
il termine, subito entrato nel linguaggio comune, di «afropolitan»  per descrivere quei 
figli dell'immigrazione degli anni Sessanta e Settanta, brillanti, privi di complessi 
d'inferiorità, lontani da ogni stereotipo «etnico»), ma anche un'elegia, delicata, intima, 
sulla perdita e sulla bellezza. (einaudi.it)

Federico Tavan, Augh!, Biblioteca dell'immagine, 2007

Quando giocavo da solo sul prato a fare l'indiano il capo tribù non era contento di 
me / Io gli scappavo di mano e andavo sulla collina a fargli segnali di fumo / AUGH! 
Federico sta' attento che arriva il cowboy / AUGH! e arrivavo io a cavallo di un pezzo 
di legno / Mi facevo prigioniero, mi legavo a un ramo, poi chiamavo rinforzi / AUGH! 
Federico! e arrivavo io in una nuvola di fumo suonando la carica con un fiore / AUGH! 
e c'era lo stregone / AUGH! e c'era la  squaw / AUGH! il generale Custer / AUGH! e 
c'era il fortino / AUGH! il '55 / AUGH! ero contento / AUGH! era bello il mondo / 
AUGH! speravo tanto.
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Federico Tavan, Cràceles cròceles, Olmis, 2003

Andrèes

Quatre cjases in crous
Se no tu fai ad ora a scjampâ
uchì tu devente vecje e tu mour
Un po’ de prâtz
dos tre montz
se no tu scjampe pì
tu devente Andrèes

Andreis
Quattro case in croce. Se non sfuggi in tempo, qui diventi vecchio e muori. Qualche 
prato, due tre montagne. Se non sfuggi, non sfuggi più: diventi Andreis.

Harry Thompson, Questa creatura delle tenebre,  Edizioni 
Nutrimenti, 2013

È il 1828 e il giovane e brillante ufficiale della Marina britannica Robert FitzRoy riceve 
l'incarico di capitanare il Beagle, brigantino della flotta di Sua Maestà, in un lungo, 
pericoloso viaggio per effettuare le rilevazioni cartografiche della Patagonia e della 
Terra del Fuoco. Si apre così una delle pagine più affascinanti nella storia della 
conoscenza. Per il suo secondo viaggio sarà infatti proprio FitzRoy a chiedere di 
poter avere a bordo un naturalista. La sorte gli riserverà di imbarcare un giovane e 
sconosciuto seminarista appassionato di geologia di nome Charles Darwin. 
L'aristocratico FitzRoy ha due ambizioni: dimostrare, in contrasto con le tendenze 
dell'epoca, l'uguaglianza di bianchi e neri e difendere a spada tratta le verità 
contenute nel libro della Genesi. Il liberale Darwin, proprio grazie alle osservazioni 
compiute durante il viaggio del Beagle, giunge invece a mettere in discussione le 
verità della  Bibbia e a formulare in nuce la  teoria dell'evoluzione. Inevitabilmente il 
Beagle navigherà attraverso tempeste marine, ma anche intellettuali. La scoperta 
degli strani animali del nuovo mondo, o delle sue sorprendenti formazioni geologiche, 
segnerà un viaggio destinato a cambiare il mondo, scandito dall'amicizia profonda di 
due giovani uomini, dalle passioni e dalle ossessioni che li divisero, portando uno al 
trionfo e l'altro alla rovina. L'opera non è solo un documentato romanzo storico, ma 
ripropone nelle sue pagine anche problemi attuali, come il rapporto fra religione e 
scienza. (libreriauniversitaria.it)

Jacques Thiullier, Georges De La Tour, Rizzoli, 1995
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Publio Virgilio Marone, Eneide, (traduzione a cura di Alessandro 
Fo), Einaudi, 2012

Questa nuova traduzione dell'Eneide, corredata da un ricco apparato di note, si 
configura come particolarmente tecnica e come intimamente poetica: due 
connotazioni complementari del lavoro di un traduttore che è affermato studioso di 
letteratura latina e poeta in proprio. Tecnica per la scelta metrica di un esametro 
barbaro molto duttile, ma anche molto preciso, con i suoi sei accenti e con giochi di 
pause, e di alternanze fra misure dattiliche e spondaiche, che realizzano una analogia 
assai stretta rispetto all'archetipo latino. Tecnica per la scelta di mantenere le 
ripetizioni virgiliane in tutte le tessere formulari: locuzioni fisse dove Virgilio usa 
locuzioni fisse. Sembrerebbe un orientamento obbligato: eppure nessuna delle 
precedenti traduzioni italiane aveva mai adottato sistematicamente questo criterio, 
con la conseguente perdita di un fondamentale elemento ritmico-strutturale coesivo, 
e di non trascurabili aspetti storico-letterari e semantici, del poema. La rielaborazione 
poetica parte da premesse di questo tipo, ma si snoda in un paziente rispetto delle 
singole parole, fino a una spiccata attenzione alle trame foniche, e specialmente alle 
allitterazioni, omaggio al poeta più musicale e fonosimbolico del mondo antico. Si 
snoda poi nella ricerca di imprimere, come già fece Virgilio, un passo sublime a una 
lingua d'arte non troppo lontana da quella usuale. E ancora nella  capacità di calibrare 
un tono malinconico anche nelle pagine più epiche. Il più affascinante esito della 
letteratura latina trova una nuova voce, fedele e attualissima, per i lettori di oggi e di 
domani. (einaudi.it)

Maurizio Viroli, Machiavelli. Filosofo della libertà, Castelvecchi, 
2013

Niccolò Machiavelli è uno dei padri del pensiero politico moderno e i suoi libri – da Il 
Principe ai Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio alle Istorie fiorentine – continuano 
ad essere letti, studiati e discussi. Persiste ancora tuttavia  il luogo comune di un 
Machiavelli cattivo maestro, teorizzatore dell’opportunismo politico, pronto a 
giustificare l’amoralità del potere e di chi lo esercita. Maurizio Viroli, uno dei maggiori 
esperti del filosofo italiano, dimostra in questo libro agile e denso quanto questa idea 
sia sbagliata. Il pensiero di Machiavelli è infatti ispirato a un sincero amore per la 
libertà repubblicana, vive di un confronto intenso con i classici dell’antichità, appare 
complesso e articolato perché si confronta costantemente con la realtà dei fatti, con 
l’azione politica.
Viroli ci introduce così, senza pregiudizi, alla lettura di Machiavelli, restituendoci 
l’immagine di un autore mosso da profonde passioni e, soprattutto, ancora 
necessario per interpretare il nostro presente. (castelvecchieditore.com)

Clara Uson, La figlia, Sellerio, 2013

Ana è una ragazza estroversa, allegra, brillante. È la migliore alunna del corso di 
medicina a Belgrado, è amata dagli amici, è l’orgoglio di suo padre, il generale Ratko 
Mladić, che lei ricambia con una devozione assoluta. Un viaggio a Mosca è 
l’occasione per passare alcuni giorni in giro per una grande città con il solo pensiero 
di divertirsi. Invece al ritorno Ana è cambiata. È triste e taciturna. Una notte afferra 
una pistola, quella a cui il padre tiene di più, e prende una decisione definitiva. Ha 
solo ventitré anni.
Cosa è successo a Mosca, tra corteggiamenti e feste, in compagnia degli amici più 
cari? Nelle allusioni e nelle accuse dirette Ana ha intravisto nel padre una figura 
spaventosa. Quello che per lei è un eroe e un genitore premuroso, per tutti gli altri è 
un criminale responsabile dei maggiori eccidi del dopoguerra: l’assedio di Sarajevo, 
la pulizia etnica in Bosnia, il massacro di Srebrenica. Crimini che lo porteranno a 
essere accusato di genocidio, in un processo che dopo una lunga latitanza ha avuto 
inizio nel maggio 2012.
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Pochi casi come quello di Ana rivelano in tutta la sua oscura profondità una 
condizione, la perdita dell’innocenza, al tempo stesso individuale e collettiva. E Clara 
Usón, in un romanzo potentissimo che la consacra come una delle grandi autrici 
europee, si immerge in una vicenda di forza shakespeariana mantenendo un perfetto 
equilibrio tra i dati storici e la creatività letteraria, per scrutare nella follia del male, 
dell’amore, e orientarsi nel labirinto di un’infinità di voci e congetture raccolte in tre 
anni di ricerche. Memore della lezione di Javier Cercas, La figlia è un originalissimo 
ibrido di romanzo e documento con un’ampia galleria di personaggi storici come 
Slobodan Milošević e Radovan Karadžić, in cui la scrittrice riesce a combinare 
linguaggi narrativi diversi e a coniugare l’indagine rigorosa e l’arte della narrazione, la 
tradizione dell’epopea e la storia recente, per riflettere sul nazionalismo estremo, sulla 
manipolazione politica, sul mistero della malvagità umana. (sellerio.it)

Un ringraziamento speciale alla classe 4Cu per la ricerca delle recensioni.
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