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Il saggio orsacchiotto - Bollettino delle novità della Biblioteca (maggio 2014) !!
• Affinati Eraldo, Elogio del ripetente, Mondadori, 2013 
• Balbi Mathias, Pasolini: Sade e la pittura, Falsopiano, 2012 
• Barra Francesca, Tutta la vita in un giorno. Viaggio fra la gente che sopravvive mentre 

nessuno se ne accorge, Rizzoli, 2014 
• Bauman Zigmunt, Lyon David, Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, 

Laterza 
• Beck Ulrich, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globalizzazione, Il 

Mulino, 2012 
• Belli Gabriella (a cura di), La parola nell’arte: ricerche d’avanguardia nel ‘900, Skira, 

2007 
• Berlinguer Luigi, Guetti Carla, Ri-creazione. Una scuola di qualità per tutti e per 

ciascuno, Liguori, 2014 
• Bernhard Thomas, Antichi maestri, Adelphi, 1992 
• Byatt Antonia S., Ragnarök. La fine degli dei, Einaudi, 2013 
• Bodei Remo, Generazioni. Età della vita, età delle cose, Laterza, 2014 
• Bodei Remo, La vita delle cose, Laterza, 2011 
• Bogdanov Igor e Grihka, I cacciatori di numeri, Piemme, 2014 
• Bonvissuto Sandro, Canobbio Andrea, Celestini Ascanio, De Silva Diego, Fois 

Marcello, Franco Ernesto, Magrelli Valerio, Pascale Antonio, Scena padre, Einaudi, 
2013 

• Canfora Luciano, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, Laterza, 2014 
• Caruso Giacinta, Il triangolo di Rembrandt, Flaccovio Dario, 2003 
• Ceserani Remo, L’occhio della medusa, Sellerio, 2011 
• Chevalier Tracy, La ragazza con l’orecchino di perla, Neri Pozza, 2000 
• Chevalier Tracy, La dama e l’unicorno, Neri Pozza, 2009 
• Colaiacono Paola, L’eleganza faziosa: Pasolini e l’abito maschile, Marsilio 2007 
• Crivelli Renzo, Lo sguardo narrato: letteratura e arti visive, Carocci, 2003 
• Cuong Valérie Tong, L’atelier dei miracoli, Salani, 2014 
• Dennet  Daniel C., La mente e le menti, Rizzoli, 2000 
• Dolnick Edward, L’universo meccanico. Il racconto dell’astronomia moderna, Bollati 

Boringhieri, 2014 
• Essex Karen, I cigni di Leonardo, Bompiani, 2007 
• Falcones Ildefonso, La cattedrale del mare, TEA, 2009 
• Ford Kenneth W., Il mondo dei quanti. La fisica quantistica per tutti, Bollati 

Boringhieri, 2014 
• Fortes Susana, Quattrocento, TEA, 2009 
• Franchini Roberto, Il secolo dell’orso, Bompiani, 2013 
• Gaarder Jostein, Il mondo di Anna, Longanesi, 2014 
• Giordano Paolo, Il nero e l’argento, Einaudi, 2014 
• Gopnik Alison, Il bambino filosofo. Come i bambini ci insegnano a dire la verità, amare 

e capire il senso della vita, Bollati Boringhieri, 2014 
• Grazioli Elio (a cura di), Arte del 1900: modernismo, antimodernismo, 

postmodernismo, Zanichelli, 2013 
• Helgason Hallgrímur, La nonna a 1000°, Mondadori, 2014 
• Helmon Aleksandar, Il libro delle mie vite, Einaudi, 2013 
• Jaspers Karl, La cura della mente. Filosofia della psicopatologia, Castelvecchi, 2014 
• Kalogridis Jeanne, L’enigma della Gioconda, Longanesi, 2007 
• Magris Claudio, Biagio Marin, Ti devo tanto di ciò che sono: carteggio con Biagio 

Marin, Garzanti, 2014 
• Arditi Metin, Il turchetto, Neri Pozza, 2012 
• Moor Margriet de, Il pittore e la ragazza, Neri Pozza, 2012 
• Moresco Antonio, Fiaba d’amore, Mondadori, 2014 



• Nguien Hoai Huong, L’ombra dolce, Guanda, 2014 
• Ordine Nuccio, L’utilità dell’inutile. Manifesto, Bompiani, 2013 
• Pagliarani Elio, Tutte le poesie (1946-2005), Garzanti, 2006 
• Pizzagalli Daniela, La signora di Milano: vita e passioni Di Bianca Maria Visconti, 

Rizzoli, 2009 
• Questi Giulio, Uomini e comandanti, Einaudi, 2014 
• Recalcati Massimo, Non è più come prima. Elogio del perdono nella vita amorosa, 

Raffaello Cortina, 2014 
• Sennett Richard, L’uomo artigiano, Feltrinelli, 2008 
• Russo Carlo M., La sposa normanna, Piemme, 2013 
• Salter James, Tutto quel che è la vita, Guanda, 2014 
• Serra Michele, Gli sdraiati, Feltrinelli, 2013 
• Sini Carlo, Scrivere il silenzio. Wittgenstein e il problema del linguaggio, EGEA, 1994 
• Tartt Donna, Il cardellino, Rizzoli, 2014 
• Junakovic Svjetlan, Ti racconto l’arte del ‘900, Artebambini, 2011 
• Terraroli Valerio (a cura di), L’arte del XX secolo: tendenze della contemporaneità 2000 

e oltre, Skira, 2010 
• Vassalli Sebastiano, Terre selvagge, Rizzoli, 2014 
• Veladiano Maria Pia, Parole di scuola, Eriksson, 2014 
• Venti Paolo, La strada per il Don. Viaggio sulle tracce degli alpini dispersi nella 

campagna di Russia, Ediciclo, 2014 
• Vreeland Susan, La passione di Artemisia, BEAT, 2010  
• Williams John E., Nulla, solo la notte, Fazi, 2014 !!
Inoltre il comitato organizzatore del Premio Strega ha inviato alla scuola una copia dei 12 finalisti 
dell’edizione del 2014: !
• Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, Feltrinelli, 2014 
• Antonella Cilento, Lisario o il piacere infinto delle donne, Mondadori, 2014 
• Donatella Di Pietrantonio, Bella mia, Elliot, 2014 

Gipi, Una storia, Coconino Press-Fandango, 2014 
• Marco Magini, Come fossi solo, Giunti, 2014 
• Giuseppe Munforte, Nella casa di vetro, Gaffi, 2014 
• Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace, Ponte alle Grazie, 2013 
• Paolo Piccirillo, La terra del sacerdote, Neri Pozza, 2013 
• Francesco Piccolo, Il desiderio di essere come tutti, Einaudi, 2013 
• Giorgio Pressburger, Storia umana e inumana, Bompiani, 2013 
• Elisa Ruotolo, Ovunque, proteggici, Nottetempo, 2014 
• Antonio Scurati, Il padre infedele, Bompiani, 2013 !!!!!!!!!!!!!!!



Eraldo Affinati, Elogio del ripetente, Mondadori, 2013 !
Pinuccio non fa i compiti. Mirko gioca col cellulare. Davide rompe le penne. 
Romoletto scrive "vado ha casa". Siamo di fronte a vecchi Pinocchi o nuovi 
somari? Cosa succede nella testa di molti adolescenti di oggi? Per rispondere a 
queste domande non basta analizzare le statistiche dell'abbandono scolastico o 
interpretare i risultati delle prove di verifica. Bisogna indagare sulle emergenze 
sociali e culturali del nostro mondo, legate alla rivoluzione digitale, alla crisi della 
famiglia, alla frantumazione informativa, alla decadenza di principi morali un 
tempo ritenuti invalicabili. Eraldo Affinati, da sempre impegnato nel recupero dei 
ragazzi difficili, racconta con tenerezza non priva di ironia lo splendore e la 
fragilità dei quindicenni con cui divide l'esistenza quotidiana. Riflette sulla sua 
esperienza di insegnante scegliendo il punto di vista del ripetente, cioè colui che 
fallisce, ma proprio per questo può aiutarci a capire cosa non ha funzionato e 
perché. La valutazione, la nota, i genitori, la questione del voto: questi e altri nodi 
sono affrontati nella consapevolezza che la sfida educativa contemporanea è un 
impegno decisivo per uscire da una crisi etica che riguarda tutti. Pagine che si 
chiudono con l'immagine di una scuola diversa: la Penny Wirton, dove si insegna 
la lingua italiana ai ragazzi immigrati e proprio i "ripetenti" hanno la possibilità di 
vedersi con occhi nuovi aiutando i coetanei che arrivano da tutto il mondo. (ibs.it) !
Metin Arditi, Il Turchetto, Neri Pozza, 2012 !
Costantinopoli, 1531. Elie, un bambino ebreo di undici anni, si aggira per il bazar 
al seguito di Arsinée, la donna che l’ha fatto uscire dal ventre di sua madre, e di 
suo padre Sami. Subito dopo averlo messo al mondo tra innumerevoli tormenti, 
sua madre ha sussurrato in un miscuglio di turco e catalano: «Es un kütchük 
fâré muy lindo», è un topino così grazioso, ed è morta. Al bazar, tutti lo 
conoscono come un monello capace di ritrarre chiunque in pochi secondi, così 
come tutti conoscono Sami, che si ferma a ogni passo a urinare per strada 
come i facchini e i mendicanti, la fronte madida di sudore. 
Quando può, Elie fugge via dal bazar. Verso la via dei Produttori di Inchiostro. 
Verso la bottega di Djelal, il danzatore sufi che crea gli inchiostri più belli di tutta 
Costantinopoli.  
Djelal mette tutto il suo cuore, tutta la dedizione e la lealtà di cui è capace in tre 
attività: la produzione d’inchiostro, la preghiera e la danza. Tre diversi sentieri, 
per lui, dell’unico cammino verso la serenità e il Signore.  
Ad affascinare Elie sono, tuttavia, i suoi inchiostri ‒ azzurri, cremisi, verdi ‒ che 
gli permettono di esprimere il talento in cui sembra meravigliosamente eccellere: 
il disegno. Un dono che suscita il benevolo rimprovero di Djelal che gli ricorda 
che la Legge, comune all’Islam e all’Ebraismo, vieta di rappresentare Dio e le 
sue opere, e consente soltanto di riprodurre i testi sacri, cercando con umiltà di 
rendere tutta la loro profondità e bellezza. 
L’infanzia di Elie in terra turca finisce il giorno in cui la morte si porta via Sami. In 
cambio di un ritratto fatto al capitano del Tizzone, una maestosa nave ancorata 
al porto, Elie si imbarca per Venezia, non prima di ribattezzarsi ‒ 
opportunamente in un tempo in cui chiunque può tagliare la testa a un giudeo 
per poche monete ‒ Ilias Troyanos, greco di Costantinopoli, cresciuto accanto a 
una famiglia di ebrei spagnoli. 
A Venezia uno strabiliante destino lo attende. Ilias Troyanos diventa il Turchetto, il 
più grande di tutti i pittori della città, l’unico capace di fondere in modo quasi 
miracoloso il disegno e il colore, e di rappresentare i soggetti sacri elevando 
l’anima e stuzzicando, a un tempo, i sensi.  
Uno strabiliante destino che si capovolge, tuttavia, nel suo opposto, in una sorte 
maligna, il giorno in cui la modella prediletta del Turchetto, Rachel, una 
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bellissima ragazza ebrea dagli occhi incredibilmente verdi e dalla bocca perfetta, 
viene orribilmente assassinata e gettata in un canale da tre malviventi 
mascherati come a Carnevale e reduci da una notte di bagordi. (ibs.it) !
Mathias Balbi, Pasolini: Sade e la pittura, Falsopiano, 2012 !
L'insistenza del rapporto tra immagine pittorica e immagine filmica è sempre 
stata argomento ineludibile per gli studiosi dell'opera cinematografica di Pier 
Paolo Pasolini. Pensiamo ai saggi o alle monografie di Brunetta, Marchesini, 
Galluzzi e dello stesso Zigaina. (…) 
Chi non conosce il tanto citato parallelismo tra il Cristo Morto di Mantegna a 
Brera e la ripresa in scurto di Ettore morente nel sul letto di contenzione in 
Mamma Roma? Chi non conosce la tanto dibattuta quaestio dei prestiti figurativi 
esplicitati da Pasolini nei primi tre film (il Masaccio di Accattone e Mamma 
Roma, la Deposizione del Pontorno in La Ricotta), quasi a titolo di omaggio al 
magistero longhiano? 
Ecco pertanto dispiegarsi nel presente volume (…) il tracciato completo del 
rapporto tra Pasolini e le arti, dall'affezione quasi morbosa per il "colore" nei 
disegni di gioventù alla "fulgurazione pittorica" d'epoca universitaria, dalla 
vertenza critica su una personalità controversa come quella del Romanino (1485 
ca.-1550 ca.) alla scoperta, sempre di ascendenza longhiana, del manierismo e 
del barocco, nonché, per per li rami, dei dispositivi della contaminazione e del 
crossover (o, addirittura, della iteratività warholiana). (ilgiardinodeilibri.it) !
Francesca Barra, Tutta la vita in un giorno. Viaggio fra la gente 
che sopravvive mentre nessuno se ne accorge, Rizzoli, 2014 !
I nuovi poveri sono un piccolo popolo che cammina nelle nostre città senza fare 
rumore. Disoccupati, padri separati, persone fiaccate da un destino sadico e 
vigliacco: stanno in strada, nelle stazioni, nei dormitori, nei centri di accoglienza. 
Sono invisibili, soprattutto perché non vogliamo vederli. Ma sono un'umanità 
tanto quanto noi, e come noi soffrono, sognano, pensano, amano e si amano. 
Solo con molta più tristezza e rassegnazione. Compiendo un atto di coraggio, 
Francesca Barra ha condotto un'inchiesta, andando a vivere con - e come - i 
nuovi poveri per quasi un mese alla Stazione Centrale di Milano. Li ha conosciuti 
bene, ne ha esplorato il presente "di strada" e il passato "normale", ha 
assaporato le loro emozioni. E in "Tutta la vita in un giorno" ha poi deciso di 
lasciare la parola ad Anto, un padre separato, e ad alcuni altri senzatetto per 
rendere il più possibile autentico il racconto della miseria metropolitana che, con 
la crisi, è andata investendo sempre più persone. Seguiamo così in queste 
pagine diverse storie, tutte intensissime, come quella di Tony, divenuto gigolò 
(anche) per poter fare la doccia, o quella di Gemma che, grazie al suo grande 
cuore, un giorno riesce a riscattare anni di nera disperazione. (ibs.it) !
Zigmunt Bauman, David Lyon, Sesto potere. La sorveglianza nella 
modernità liquida, Laterza !
La sorveglianza è una dimensione chiave del nostro mondo: siamo 
costantemente controllati, messi alla prova, valutati, giudicati nei più piccoli 
dettagli della vita quotidiana. E il paradosso è che siamo proprio noi - i sorvegliati 
- a fornire il più grande volume di informazioni personali, caricando contenuti sui 
social network, usando la nostra carta di credito, facendo acquisti e ricerche on 
line. Questo perché il bisogno di salvaguardare la nostra solitudine ha ceduto il 
posto alla speranza di non essere mai più soli e la gioia di essere notati ha avuto 
la meglio sulla paura di essere scoperti e incasellati. "Oggi i professionisti del 
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controllo sono molto diversi dai sorveglianti vecchio stile che vigilavano sulla 
monotonia di una routine vincolante. Piuttosto, si dedicano a dare la caccia agli 
schemi estremamente volatili dei desideri e dei comportamenti ispirati da quei 
desideri." La collaborazione volontaria, anzi entusiastica, dei manipolati è la loro 
grande risorsa. Zygmunt Bauman e David Lyon si confrontano con un tema che 
ogni giorno di più acquista potere sulle nostre vite: cosa significa essere 
osservati e di continuo osservare e con quali conseguenze politiche e morali. 
(ibs.it) !
Ulrich Beck, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della 
globalizzazione, Il Mulino, 2012 !
Viviamo un'epoca di incertezza: le persone devono pensare da sé al futuro, 
preoccuparsi delle proprie chances sul mercato del lavoro, della formazione dei 
propri figli e della sicurezza della propria vecchiaia. E sempre più spesso i 
cittadini si mobilitano contro tutto ciò che incarna le loro paure e, chiedendo 
protezione alle istituzioni, chiedono anche di fatto limitazioni alla libertà. Un 
paradosso? Laddove la sicurezza sociale viene meno, le virtù borghesi si 
trasformano in aggressività e smania d'autodifesa. Il problema non è avere meno 
libertà, ma profittare delle possibilità che essa ci offre per prendere congedo da 
un universo di ideali - abbondanza, carriera, profitto divenuti - troppo ossessivi, 
inventandoci nuovi modelli e nuovi tempi di vita. (ibs.it) !
Gabriella Belli (a cura di), La parola nell’arte: ricerche 
d’avanguardia nel ‘900, Skira, 2007 !
Scritta, disegnata, declamata, cancellata la parola è stata un elemento 
fondamentale per la sperimentazione dell'avanguardia storica e la sua presenza 
ha accompagnato ogni significativo cambiamento delle poetiche artistiche del 
'900. Il volume presenta una straordinaria documentazione sulla ricerca artistica 
internazionale del secondo dopoguerra, per arrivare alle più attuali 
sperimentazioni, che uniscono parola e arte visiva e conducono a nuove e 
innovative soluzioni estetiche. Sono qui raccolti circa 600 lavori, tra olii, collage, 
disegni, manoscritti, documenti originali, fotografie, video e libri d'artista che 
hanno per protagonista la parola. Tra i molti artisti presenti si possono ammirare 
le opere di Filippo Tommaso Marinetti, Fortunato Depero, Giacomo Balla, Marcel 
Duchamp, John Cage, Alighiero Boetti, Vincenzo Agnetti, Joseph Beuys, 
Augusto e Haroldo de Campos, Bruno Munari, Giulio Paolini, Joseph Kosuth, 
Jenny Holzer, Douglas Gordon, Shirin Neshat, fino alle ultime generazioni con 
opere di artisti tra cui Martin Creed, Tacita Dean, e gli italiani Micol Assael e 
Sabrina Mezzaqui. (ibs.it) !
Luigi Berlinguer, Carla Guetti, Ri-creazione. Una scuola di qualità 
per tutti e per ciascuno, Liguori, 2014 !
I mutamenti e la crisi di questi anni sollecitano una riflessione sul ruolo del 
sapere, della scuola e dell'idea di futuro per le nuove generazioni. La richiesta 
della società della conoscenza di competenze e professioni sempre più 
qualificate e innovative per tutti, in età scolare e lungo tutto l'arco della vita, muta 
necessariamente la natura e la ragion d'essere della funzione educativa. La 
scuola aperta a tutti, equa e inclusiva, pone la centralità dell'apprendimento 
come condizione per riconoscere le diverse attitudini, per favorire creatività, 
ragionamento ed emozione, per coniugare pensare e fare, affinché ognuno 
possa partecipare come cittadino autonomo e responsabile a una democrazia 
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più evoluta dentro la dimensione globale della contemporaneità. Requisito 
assoluto la qualità dell'istruzione. Così com'è e come è rimasta strutturata 
finora, la scuola italiana non assolve più il suo compito: un cambiamento 
radicale è necessario, urgente, possibile. Né restaurare né conservare. Il libro 
tenta di rispondere all'ipotesi d'innovazione dell'education, alla luce dei recenti 
apporti del pensiero educativo, del confronto con altre realtà formative, delle 
esperienze di novità didattica. Il cambiamento viene dal basso, ma è maturo per 
essere promosso in tutto il Paese. Si profila così il quadro di un'altra scuola: una 
scuola di qualità per tutti e per ciascuno. 

 
Thomas Bernhard, Antichi maestri, Adelphi, 1992 !
Ogni due giorni, un vecchio signore si siede nella Sala Bordone della Pinacoteca 
di Vienna e guarda un celebre quadro di Tintoretto. Quell’uomo ha molto del 
genio, in un Paese che non tollera i geni («Il genio e l’Austria non sono 
compatibili» leggeremo qui). Che cosa cerca? Qualcosa che non indovineremmo 
mai e che solo in un romanzo di Bernhard può diventare tema centrale: cerca i 
difetti dei capolavori («Il tutto e il perfetto non li sopportiamo»). Quel vecchio 
signore, che conosce l’arte come nessuno – e ne trasmette i segreti a un 
guardiano del museo, devoto fino all’identificazione –, sa anche vedere la 
minaccia che si nasconde nell’arte, nella pretesa oppressiva del capolavoro. 
Nulla è più rischioso che osservare «a fondo» un capolavoro. Tanto maggiore la 
gravità dello sguardo, tanto più squassante il riso convulso che ci coglierà 
mentre continuiamo a ripeterci certe celebrate parole, come se dietro il 
significato più alto si spalancasse ancora un vortice di insensatezza. Questa la 
donnée di Antichi Maestri, uno dei romanzi ultimi di Thomas Bernhard (è 
apparso nel 1985), e anche uno dei libri dove egli si è spinto più in là, in una vera 
terra di nessuno fra l’arte e la vita, una terra abitata dalla lucidità, dalla 
disperazione, dal lutto per un amore perduto. Come in una confessione 
testamentaria, Bernhard parla non solo di ciò che la pittura – e la musica, la 
letteratura, la filosofia – sono, ma di ciò che non possono essere, non potranno 
mai essere: di quel punto in cui l’arte viene meno. Temi azzardati, ai quali il genio 
di Bernhard sa dare una prodigiosa immediatezza. Non solo: variando su di essi, 
egli riesce a inscenare, con verve sinistra e al tempo stesso liberatoria, quella 
che egli definisce, nel sottotitolo, una «commedia». (ibs.it) !
Antonia S. Byatt, Ragnarök. La fine degli dei, Einaudi, 2013 !
Lei "era una bambina magra, delicata, tutt'ossa, come un tritone, con capelli 
che sembravano fili di fumo illuminati dal sole". E c'era la guerra. L'aviazione 
tedesca bombardava Londra e i centri industriali. Gli abitanti delle città si 
rifugiavano in campagna. Come la bambina e sua madre, che per un paradosso 
del destino in campagna, pur essendo sposata, "può avere una vita della 
mente". Il padre è via, nei cieli dell'Africa, forse. Sua madre, a cui piacciono le 
parole, le regala un libro, "Asgard e gli dèi", la storia del Ragnarök, la fine senza 
resurrezione degli dèi norreni. Il libro diventa una compagnia essenziale, la 
bambina lo legge ogni sera in un tenue spiraglio di luce, ammira il coraggio di 
Odino, si compiace degli inganni di Loki, si gode le sue avventure subacquee in 
compagnia della portentosa serpentessa sua figlia. Di giorno riflette su quelle 
storie, a cui non crede, ma che tuttavia "le si attorcigliavano nel cervello come 
fumo, ronzando come api scure dentro un alveare". L'aiutano a tenere a bada 
un'inconscia disperazione. Ha paura, paura che il padre non torni, paura di 
veder sparire il mondo che conosce. Legge anche i miti greci e le fiabe dei 
Grimm e di Andersen, ma perfezione e fantasia non le offrono appigli per 
fronteggiare un senso di disastro imminente. (ibs.it) 
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Remo Bodei, Generazioni. Età della vita, età delle cose, Laterza, 
2014 !
Ogni generazione condivide il destino del proprio tempo, recupera il passato e si 
proietta nel futuro. La morte implica la trasmissione dei beni materiali da una 
generazione all'altra, ma quanto si riceve in eredità non sono soltanto cose: un 
intero mondo di simboli e principi si perpetua e si trasforma in questo passaggio 
secondo la prevalente logica del dono e della restituzione. Se in una delle 
canoniche divisioni della vita umana - quella tripartita in giovinezza, maturità e 
vecchiaia - la preferenza era data alla maturità, simbolo di pienezza e culmine 
dello sviluppo dell'individuo, oggi la gioventù e la vecchiaia si dilatano e la 
maturità si restringe. I giovani tendono a rimanere più a lungo a casa, i vecchi 
cercano una seconda giovinezza e restano spesso produttivi dopo il 
pensionamento. Anche per effetto della crisi del welfare state muta pertanto la 
trama dell'esistenza individuale e dei rapporti di solidarietà tra le diverse età della 
vita. Si indeboliscono, in particolare, i legami sociali e la fiducia tra le generazioni. 
Si potrà introdurre tra loro un nuovo, più equo e lungimirante patto? Quali 
saranno le modalità di restituzione di risorse materiali e immateriali - cose, 
sicurezza, affetti, autonomia - alle giovani generazioni? (ibs.it) !
Remo Bodei, La vita delle cose, Laterza, 2011 !
Dagli utensili preistorici in pietra, osso o legno alle prime produzioni ceramiche, 
dalle macchine ai computer, le cose hanno percorso una lunga strada assieme a 
noi. Cambiando con i tempi, i luoghi e le modalità di lavorazione, discendendo 
da storie e tradizioni diverse, ricoprendosi di molteplici strati di senso, hanno 
incorporato idee, affetti, simboli di cui spesso non siamo consapevoli. Il 
significato di "cosa" (contrazione dal latino "causa", quanto ci sta a cuore e per 
cui ci si batte) è, infatti, più ampio sia di quello di "oggetto", ciò che si manipola 
con indifferenza o secondo impersonali procedure tecniche, sia di quello di 
"merce" quale semplice valore d'uso e di scambio o espressione di status 
symbol. Le cose rappresentano nodi di relazioni con la vita degli altri, anelli di 
continuità tra le generazioni, ponti che collegano storie individuali e collettive, 
raccordi tra civiltà umane e natura. Il loro rapporto con noi somiglia, in tono 
minore, a quello dell'amore tra persone, dove il legame convive con la reciproca 
autonomia e nessuno è proprietà esclusiva dell’altro. (ibs.it) 

 
Igor e Grihka Bogdanov, I cacciatori di numeri, Piemme, 2014 !
Una giornata qualsiasi, intorno al 1870, all'università di Göttingen, in Germania. 
Alla domanda del professore di fisica: di cosa è fatta la materia?, Minkowski, 
uno degli allievi più brillanti, di fronte a una classe attonita, risponde: di numeri. 
Non di atomi, come insegnava la fisica classica. E la scintilla di una rivoluzione. 
Minkowski, con i suoi due amici Sommerfeld e Hilbert, ancora non lo sanno, ma 
domineranno la scienza nei decenni a venire. Numeri nel cuore della materia. 
Numeri che regolano l'universo. Perché altrimenti i fiocchi di neve avrebbero tutti 
6 punte, nonostante non ce ne sia uno uguale all'altro? E perché le margherite 
possono avere 5, 8 o 13 petali, ma mai 10 o 11? Numeri. I teoremi formulati da 
queste, e altre, menti geniali sono scioccanti per l'epoca: Hilbert stabilisce che 
l'universo non è infinito, Kurt Gödel formula un teorema che dice che esistono 
cose vere che non si possono dimostrare. Tutte idee che aprono la strada alla 
teoria della relatività e alla fisica moderna. Con piglio narrativo e stile divulgativo, 
rendendo semplici anche i concetti più astrusi, gli autori, studiosi di matematica 
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e fisica, raccontano il secolo e mezzo di teoremi che hanno cambiato la fisica, 
lasciandoci a bocca aperta di fronte alla meraviglia della creazione. (ibs.it) 

 
Sandro Bonvissuto, Andrea Canobbio, Ascanio Celestini, Diego De 
Silva, Marcello Fois, Ernesto Franco, Valerio Magrelli, Antonio 
Pascale, Scena padre, Einaudi, 2013 !
Cosa accade quando la bugia di un padre, proprio lui che dovrebbe dare il buon 
esempio, viene smascherata davanti ai figli? E cosa si prova nello scoprire che la 
faccia del nemico può essere quella di chi hai generato? E poi: ma un padre 
deve per forza volere che il suo bambino sia il più bravo di tutti? Magari con tuo 
figlio riesci a parlare solo con brevi comunicazioni di servizio appiccicate sul 
frigorifero cercando di tenere a bada l'ansia e far passare fra le righe prima di 
tutto l'affetto. Di fronte ai figli solo immaginati non c'è bisogno di ricalibrare 
costantemente le proprie aspettative, o di reinventarsi ogni giorno. Nella vita, 
invece, per parare i colpi sferrati da chi ha il tuo stesso corredo genetico non 
basta sentirsi "l'ultimo uomo sveglio in una terra in catalessi" e passeggiare di 
notte in corridoio tenendo in braccio un fagotto inquieto. Né basta fare il tifo 
insieme agli altri genitori durante la gara di nuoto. Prima o poi arriverà il 
momento in cui il confronto sarà inevitabile, costringendoti a scoprire ciò che in 
fondo hai sempre temuto: un figlio ti è alleato e rivale in parti uguali. Per questo 
motivo fanno parte di "Scena padre" soltanto scrittori che genitori lo sono 
davvero, nella pratica dei giorni. Il che significa inciampare continuamente nello 
scarto tra la potenza del generare e l'impotenza dell'allevare, e provare allora ad 
affinare la creatività e l’ironia. (is.it)  !
Luciano Canfora, La crisi dell’utopia. Aristofane contro Platone, 
Laterza, 2014 !
"Nel corso delle feste Scire, un gruppo di donne, capeggiate da una di loro, 
Prassagora, particolarmente dotata di carisma e capace di pilotare un gruppo 
bene organizzato e proteso all'azione politico-assembleare, ha deciso di 
partecipare ai lavori dell'assemblea popolare. Naturalmente in quanto donne non 
potrebbero, perché la democrazia ateniese, come ogni società premoderna, è 
maschiocentrica. Perciò si travestono da uomini, con barbe, mantelli e sandali 
adeguati al ruolo." Questo libro ha al centro una commedia di Aristofane il 
commediografo, irriducibile a schemi preconcetti e a schieramenti partitici. La 
sua commedia, Le donne all'assemblea, ha di mira un progetto di riforma 
radicale della società che trova rispondenza con sorprendente puntualità nel 
nucleo più audace della Repubblica di Platone. Nella commedia, Aristofane 
ridicolizza l'idea che si possano mettere in comune le ricchezze e le relazioni 
sessuali; al contrario Platone ne fa l'oggetto di uno dei suoi dialoghi più 
importanti e influenti. È un conflitto paradigmatico sull'utopia, sulla possibile 
costruzione dell'uomo nuovo, sulla realizzabilità di un assetto sociale totalmente 
innovativo, fondato - secondo l'intuizione platonica sulla proprietà collettiva, o 
meglio sulla negazione della proprietà, e sulla cancellazione dell'istituto familiare 
con tutto il suo carico di egoismi. Più in generale, su una palingenesi 
complessiva di cui l''uomo nuovo' è o dovrebbe essere il risultato. (ibs.it) !!!!!!!
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Giacinta Caruso, Il triangolo di Rembrandt, Flaccovio Dario, 2003 !
Amsterdam, 1639. Il pittore Rembrandt van Rijn, all'apice della sua gloria, e la 
moglie Saskia traslocano nella nuova, sontuosa casa che hanno acquistato nel 
quartiere più alla moda della città. Per la coppia è un nuovo inizio, dopo che 
hanno perso due figli appena nati. Ma la catena di lutti non è finita, perché anche 
la terzogenita muore e la salute di Saskia sarà definitivamente minata. La donna 
trascorrerà quasi tutto il suo tempo a letto, assistita dall'infermiera Agneta, con 
la quale ha stabilito un legame profondo. Ma Agneta nasconde un segreto... 
Saskia, morendo, le affida l'unico figlio sopravvissuto e l'infermiera gli troverà una 
balia, Geertje, la donna che prenderà il posto di Saskia nel cuore del pittore. 
Rembrandt intanto subisce un rovescio di fortuna e una nuova donna 
accompagnerà l'ultima fase della sua vita in declino, dandogli un'altra figlia. 
(ibs.it) 

 
Remo Ceserani, L’occhio della medusa, Sellerio, 2011 !
Da quando, nel 1838, il dagherrotipo irruppe sulla scena della modernità, nulla fu 
più come prima. Obiettivi, lastre, camere oscure e bagni chimici non 
configurarono soltanto una nuova, rivoluzionaria tecnica per riprodurre la realtà: 
ebbero effetti pervasivi sui modi stessi di percepirla e di immaginarla, quindi di 
rappresentarla. Con la pittura, anche la letteratura ne fu investita in pieno, tanto 
che ancora oggi - dopo una ulteriore rivoluzione, quella digitale - romanzi e 
racconti continuano a denunciare la potenza attrattiva, nel bene o nel male, del 
mezzo fotografico. Al rapporto quasi bisecolare tra fotografia e opere letterarie 
Remo Ceserani dedica qui un saggio d'insieme, che attraverso una vastissima 
ricognizione comparatistica offre un repertorio unico e guidato di presenze 
tematiche, strategie narrative, orientamenti teorici. Sono censite le tipologie dei 
fotografi-personaggi e rintracciati i campi metaforici di conio inedito, vengono 
analizzate le mutate procedure di descrizione ed esplorate le connessioni con gli 
antichi riti della memoria, mentre a poco a poco si compone di fronte al lettore 
un quadro di ricchezza insospettata. Da Charles Baudelaire a Italo Calvino, da 
William Faulkner a Julio Cortázar, da Henry James a Thomas Bernhard, da 
Marcel Proust ad Antonio Tabucchi, la fotografia dispiega in letteratura tutta la 
sua preziosa ambivalenza. (ibs.it) !
Tracy Chevalier, La ragazza con l’orecchino di perla, Neri Pozza, 
2000  !
Delft, Olanda, XVII secolo. La vita scorre tranquilla nella prospera città olandese: 
ricchi e poveri, cattolici e protestanti, signori e servi, ognuno è al suo posto in un 
perfetto ordine sociale. Così, quando viene assunta come domestica in casa del 
celebre pittore Johannes Vermeer, Griet, una bella ragazza di sedici anni, riceve 
con precisione il suo compito: dovrà accudire con premura i sei figli dell'artista, 
non urtare la suscettibilità della scaltra suocera e, soprattutto, non irritare la 
sensuale, irrequieta, moglie del pittore e la sua gelosa domestica privata. 
Inesorabilmente, però, le cose andranno in modo diverso... Griet e Johannes 
Vermeer, divideranno complicità e sentimenti, tensione e inganni. (ibs.it) !!!!!

  !
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Tracy Chevalier, La dama e l’unicorno, Neri Pozza, 2009 !
È un giorno della Quaresima del 1490 a Parigi, un giorno davvero particolare per 
Nicolas des Innocents, pittore di insegne e miniaturista conosciuto a corte per la 
sua mano ferma nel dipingere volti grandi come un'unghia, e al Coq d'Or e nelle 
altre taverne al di qua della Senna per la sua mano lesta con le servette di 
bell'aspetto. Jean Le Viste, il signore dagli occhi come lame di coltello, il 
gentiluomo le cui insegne sono ovunque tra i campi e gli acquitrini di Saint-
Germain-des-Prés, proprio come lo sterco dei cavalli, l'ha invitato nella Grande 
Salle della sua casa al di là della Senna e in quella sala disadorna, nonostante il 
soffitto a cassettoni finemente intagliato, gli ha commissionato non stemmi 
imponenti o vetrate colorate o miniature delicate ma arazzi per coprire tutte le 
pareti. Arazzi immensi che raffigurino la battaglia di Nancy, con cavalli intrecciati 
a braccia e gambe umane, picche, spade, scudi e sangue a profusione. Una 
commissione da parte di Jean Le Viste significa cibo sulla tavola per settimane e 
notti di bagordi al Coq d'Or, e Nicolas, che può resistere a tutto fuorché alle 
delizie della vita, non ha esitato un istante ad accettare. Non ha esitato, però, 
nemmeno ad annuire davanti alla proposta di Geneviève de Nanterre, moglie di 
Jean Le Viste e signora di quella casa. (ibs.it) 

 
Paola Colaiacono, L’eleganza faziosa: Pasolini e l’abito maschile, 
Marsilio, 2007 !
Con l'aggettivo "fazioso" il lessico di Pier Paolo Pasolini ha un conto aperto: 
faziosa è l'allegria che a tratti imbanalisce le fisionomie dei suoi ragazzi di vita, 
così come la sporcizia che le dissecca; faziosa è la passività con la quale i 
giovani assorbono i nuovi modelli di vita imposti dal capitalismo, così come l'aria 
tronfia dei borghesi agiati. Ma "faziose" sono anche, e soprattutto, le sciarpette 
"corrotte", e immancabilmente "rosse", annodate attorno al collo dei ragazzetti, 
bambini quasi, che, assorti in una loro ricerca esistenziale, sono visti fare la 
spola tra Trastevere e le borgate romane degli anni Cinquanta. Il dandismo 
popolare della "Roma yankee" resterà anche nei decenni successivi, e più che 
mai in "Petrolio", la sorgente della "disperata" quanto tragica vitalità della 
scrittura pasoliniana. Con esiti paralleli a quelli cinematografici, ma da essi 
indipendenti, l'indumento - e qui il posto d'onore è occupato dai jeans, o 
"calzoni americani" - plasma il corpo del ragazzo di vita e ne è a sua volta 
plasmato. Lo convenzionalizza, e ne è a sua volta convenzionalizzato. Si apre un 
dialogo, nel quale interlocutore implicito è il teddy boy dell'Europa borghese di 
antica industrializzazione. (ibs.it) !
Renzo Crivelli, Lo sguardo narrato: letteratura e arti visive, 
Carocci, 2003 !
Il Novecento è stato caratterizzato, in pittura e in letteratura, da una nuova 
consapevolezza della crescita parallela di queste due arti e dalla loro necessità 
di abbeverarsi alle stesse fonti, del presente come del passato. Questo libro 
vuole essere un´ulteriore dimostrazione di tali affinità sostanziali sia sul piano 
strutturale che contenutistico. Sulla scia delle teorizzazioni di Kandinsky, molti 
sono gli scrittori che hanno manifestato una particolare attenzione per le 
peculiari affinità costruttive dell’immagine dipinta e di quella "narrata" (da William 
C. Williams a Virginia Woolf, da Wallace Stevens a Dylan Thomas, da Sylvia 
Plath a John Ashbery, da Robert Frost a V. S. Naipaul). La critica non può, 
dunque, non tenere conto di questo specifico approccio che privilegia i canali 
percettivi dello sguardo (uno "sguardo narrato") nell’indagine del patrimonio 
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immaginifico di artisti di oggi e di ieri che si sono confrontati con queste due arti 
sorelle. Bruegel, Caravaggio, Bosch, Parmigianino, Holbein, Wyeth, Kandinsky, 
Marin, De Chirico sono tutti pittori che hanno fecondato l´immaginario di poeti e 
prosatori del Novecento, fornendo alla loro arte nuovi strumenti percettivi. 
(carocci.it) !
Tong Cuong Valérie, L’atelier dei miracoli, Salani, 2014  !
Ci sono momenti, nella vita di una persona, in cui sembra che nulla vada come 
deve andare. Eppure anche in questi momenti rimane, sottile come un velo, 
un'insopprimibile voglia di felicità, la sensazione di avere comunque il diritto a 
una porzione di serenità, la speranza lieve ma tenace di trovare, là fuori, 
qualcuno che possa aiutarti. Così accade anche ai protagonisti di questo 
romanzo, due donne e un uomo sull'orlo di un baratro, ai quali un incontro 
fortuito sembra aprire uno squarcio nel buio... È vero, la salvezza può arrivare 
nelle maniere e dalle persone più impensate, e il confronto con i propri fantasmi 
e con lo spregiudicato Jean, che aiuta le persone uscite dalle crisi a reinserirsi 
nella società nel suo atelier dei miracoli, potrà aiutare Mariette, Millie e Mike a 
risollevarsi. Ma quanto si mescolano, nella vita reale, il Bene e il Male? Dov'è il 
confine? Chi non ha mai incontrato una persona che l'aiuta ma, al tempo 
stesso, lo manipola? Un romanzo sulla complessità dei rapporti umani, 
sull'altruismo disinteressato, ma anche su ciò che ciascuno di noi possiede, e 
che appare quando la vita prende una direzione inaspettata. (ibs.it) !
Daniel C. Dennet, La mente e le menti, Rizzoli, 2000 !
Dennett parte dalla domanda metafisica più importante: cos'è la mente, e chi la 
possiede? La risposta è affidata a una esposizione dell'evoluzione della vita sulla 
Terra, ricostruita come una successione di tappe che hanno portato l'uomo a 
interagire prima con l'ambiente, poi con gli altri, infine con se stesso, creando un 
"linguaggio della mente" che è il pensiero. Questa teoria apre la porta a nuove 
domande: la via del pensiero è aperta anche ad altre specie animali? Il pensiero 
sintetico dei computer è simile a quello dell’uomo? (ibs.it) !!!

 
Edward Dolnick, L’universo meccanico. Il racconto dell’astronomia 
moderna, Bollati Boringhieri, 2014 !
Nel 1665 Londra viene colpita da una pestilenza che si porta via un quinto dei 
suoi abitanti. L'anno successivo un incendio devastante fa quasi altrettante 
vittime. Proprio in quei due anni Isaac Newton, un giovane scontroso, magro e 
allampanato, inventa il calcolo infinitesimale e calcola la forza di gravità della 
Luna, prima pedina della legge di gravitazione universale. Negli stessi, pochi 
anni, altri uomini, riuniti attorno alla neonata Royal Society, fanno scoperte che 
rivoluzioneranno per sempre le nostre vite. "L'universo meccanico" è la storia 
vera di quel pugno di uomini geniali, bizzarri e tormentati, che ha inventato il 
mondo moderno. Per metà narrazione e per metà divulgazione scientifica, è un 
ritratto di gruppo di alcune delle più grandi menti che siano mai vissute, alle 
prese con alcuni dei misteri più profondi della natura. Il mondo nel quale erano 
immersi Newton, Leibniz, Galileo e gli altri era fatto di incendi, guerre, malattie e 
sporcizia; ogni avversità era interpretata come un atto di punizione divina e la 
superstizione regnava sovrana. Eppure queste menti sognatrici e brillanti in 
pochi decenni hanno descritto un universo ordinato come un orologio, regolato 
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da leggi matematiche precise, nel quale pianeti e atomi si muovevano seguendo 
percorsi prevedibili e meccanici. Sorprendentemente, avevano ragione. (ibs.it) !
Karen Essex, I cigni di Leonardo, Bompiani, 2007 !
Isabella e Beatrice d'Este, sorelle e rivali, spose rispettivamente del duca di 
Mantova e di Ludovico il Moro, hanno segnato il Rinascimento come poche altre 
donne: raffinate mecenati e abili politiche, l'una cadde in rovina dopo una 
giovinezza promettente, l'altra raggiunse passo dopo passo una posizione di 
straordinaria influenza sulle arti e gli affari politici dell'Italia rinascimentale. In 
questo romanzo storico, narrato in flashback da Isabella che medita sulla tomba 
della sventurata sorella, rivivono gli intrighi di corte e le passioni travolgenti di una 
stagione creativa, machiavellica e drammatica della storia italiana, intrecciati al 
destino di Leonardo da Vinci, che sotto la loro ala protettrice diede vita ai suoi 
capolavori. (ibs.it) !
Ildefonso Falcones, La cattedrale del mare, TEA, 2009 !
Barcellona, XIV secolo. NeI cuore dell'umile quartiere della Ribera gli occhi 
curiosi del piccolo Arnau sono catturati dalle maestose mura di una grande 
chiesa in costruzione. Un incontro decisivo, poiché la storia di Santa Maria del 
Mar sarà il cardine delle tormentate vicende della sua esistenza. Figlio di un 
servo fuggiasco, nella capitale catalana Arnau trova rifugio e quella sospirata 
libertà che a tutt'oggi incarna lo spirito di Barcellona, all'epoca in pieno 
fermento: i vecchi istituti feudali sono al tramonto e mercanti e banchieri in 
ascesa, sempre più influenti nel determinare le sorti della città, impegnata in 
aspre battaglie per il controllo dei mari. Intanto l'azione, dell'Inquisizione 
minaccia la già non facile convivenza fra cristiani, musulmani ed ebrei... 
Personaggio di inusuale tempra e umanità, Arnau non esita a dedicarsi con 
entusiasmo al grande progetto della "cattedrale del popolo". E all'ombra di 
quelle torri gotiche dovrà lottare contro fame, ingiustizie e tradimenti, ataviche 
barriere religiose, guerre, peste, commerci ignobili e indomabili passioni, ma 
soprattutto per un amore che i pregiudizi del tempo vorrebbero condannare alle 
brume del sogno… (ibs.it) !
Kenneth W. Ford, Il mondo dei quanti. La fisica quantistica per 
tutti, Bollati Boringhieri, 2014 !
Il senso comune ci dice che la materia non svanisce nel nulla, che una particella 
e un'onda sono entità molto diverse e che una conoscenza sufficientemente 
accurata conduce a buone predizioni. Eppure, quando usciamo dall'ambito 
dell'esperienza quotidiana, per addentrarci nel mondo della fisica quantistica, le 
cose mostrano di stare in tutt'altro modo: le particelle di materia si possono 
annichilare, onde e particelle sono due facce della stessa medaglia e i risultati di 
certi esperimenti sono totalmente imprevedibili. Kenneth Ford ci spiega come le 
leggi che governano l'enormemente piccolo e l'enormemente rapido sfidino il 
senso comune e mettano alla prova il nostro intelletto al limite delle sue 
possibilità. Ford ci introduce alle grandi idee della fisica quantistica, che, 
nonostante i numerosi successi, continua a rimanere piena di concetti misteriosi: 
la granularità, il dualismo onda-particella, il principio di indeterminazione, la 
natura dei bosoni e dei fermioni, il principio di sovrapposizione e la non 
separabilità. (ibs.it) 
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Susana Fortes, Quattrocento, TEA, 2009  !
Firenze, aprile 1478. Sono giorni terribili, quelli che seguono il fallimento della 
congiura ordita dalla famiglia Pazzi contro i Medici. Firenze è assetata di sangue, 
decisa a punire con la tortura o con la morte chiunque abbia partecipato alla 
cospirazione. Al sicuro nel suo palazzo, Lorenzo il Magnifico viene a sapere dei 
cadaveri gettati in Arno, delle decapitazioni, dei linciaggi. È la città intera che 
vendica l'assassinio di suo fratello Giuliano e che si consegna nelle sue mani, 
rendendolo potente come non mai. Però Lorenzo non sa che i fili di quella 
congiura sono stati tirati da personaggi molto più influenti della famiglia Pazzi. E 
ignora di essere lui stesso un burattino nelle mani della Storia... Firenze, oggi. 
Sono in pochi a conoscere Pierpaolo Masoni, pittore rinascimentale dallo stile e 
dall'animo tormentati. E Ana Sotomayor, dottoranda in Storia dell'arte, è arrivata 
a Firenze proprio per capire qualcosa di più su questo oscuro personaggio, che 
esercita su di lei un fascino singolare. Le sue appassionate ricerche si 
appuntano su uno dei quadri più controversi di Masoni, in restauro nei laboratori 
degli Uffizi, e su una serie di quaderni in cui il pittore racconta nei dettagli la 
propria esistenza e gli eventi che hanno segnato la storia di Firenze alla fine del 
XV secolo, tra cui la congiura dei Pazzi. D'un tratto, però, Ana diventa oggetto di 
minacce e ricatti e si ritrova a temere per la propria vita e per quella delle 
persone a lei care. (ibs.it) !
Roberto Franchini, Il secolo dell’orso, Bompiani, 2013 !
"Nel dicembre del 2006 allo zoo di Berlino nascono due orsi polari. Non 
accadeva da più di trent'anni. Uno dei due cuccioli, al quale viene dato il nome 
di Knut, diviene in poco tempo una star globale. Knut è la punta di un iceberg 
nascosto sotto il pelo dell'acqua, la spia di un sentimento che vibra nascosto 
negli animi e nelle anime di milioni di persone. Knut è il primo animale a divenire 
un 'trademark', ovvero un marchio registrato. Eppure, la Knutmania, come viene 
subito definita, non può essere liquidata come una mera invenzione del 
marketing; al contrario, la scienza e l'anima del commercio si sono impadronite 
con notevole rapidità e agilità di un bisogno collettivo che era emerso a lato delle 
loro indagini di mercato. Hanno capito che esisteva una domanda latente da 
soddisfare. Questo libro cerca di descrivere la punta dell'iceberg e di tuffarsi 
nelle acque del passato per definire i contorni della parte nascosta: una parte 
ampia, frastagliata e scavata da fenditure e crepacci. Quell'iceberg, uno dei tanti 
che lentamente fluttuano nel mare dei secoli-continenti, è l'ammasso di 
significati che l'orso ha assunto nel tempo. La mia ricerca di sub o di palombaro 
non vuole raccontarvi i mutamenti interni a quei significati, quanto tentare di 
utilizzare quei mutamenti di senso per dare senso ai mutamenti delle nostre 
società. Insomma, questo libro è dedicato all'orso, ma non parla dell'orso: parla 
di noi." (Roberto Franchini) (ibs.it) !
Jostein Gaarder, Il mondo di Anna, Longanesi, 2014 !
Anna è una ragazzina strana, animata da un amore profondo per la natura e 
dotata di una fervida immaginazione che talvolta la confina in un mondo tutto 
suo. Nel piccolo villaggio della Norvegia dove vive, cerca di figurarsi il proprio 
futuro e subito scorge il sinistro profilo della catastrofe ambientale che minaccia 
la Terra. Non sono gli studi, gli svaghi e i primi innamoramenti a riempire le sue 
giornate, ma la preoccupazione ossessiva per il destino incerto di alcune specie 
animali. Anna è una ragazzina davvero strana, eppure lo psicologo che la segue 
non fa che ammirare l'impegno e il senso di responsabilità di un'adolescente 
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dall'intelligenza non comune. Ma all'alba del suo sedicesimo compleanno, Anna 
fa strani sogni ricorrenti: sogna un futuro dove tutto è perduto, dove gli effetti 
devastanti della mano dell'uomo sulla natura sono drammaticamente evidenti. 
Sente allora che deve fare qualcosa, e deve farlo adesso. Non è al comando di 
una superpotenza o di una grande multinazionale, eppure il piano che sta per 
concepire, insieme a un amico che come lei non ha paura di osare, potrebbe 
cambiare per sempre il destino del pianeta. (ibs.it) !
Paolo Giordano, Il nero e l’argento, Einaudi, 2014 !
Di che colore sono i sentimenti? 
«Ero sicuro che l'argento di Nora e il mio nero si stessero mischiando 
lentamente. Mi sbagliavo. Eravamo, a dispetto delle nostre speranze, insolubili 
l'uno nell'altra»: questa è la storia di un amore giovane. Di una coppia felice e 
inesperta, spaventata di scoprire, giorno dopo giorno, le molteplici forme 
dell'abbandono. Perché anche le famiglie possono soffrire di solitudine, proprio 
come le persone. Ad accudire in silenzio tutte le incertezze, oltre a prendersi 
cura del loro bambino, ci ha sempre pensato la signora A. Per questo, quando 
arriva un male a portarsela via, si spalanca in casa un vuoto improvviso. Nora e 
suo marito devono ancora accorgersi che il coraggio della signora A., ormai, 
appartiene anche a loro. (einaudi.it) !
Alison Gopnik, Il bambino filosofo. Come i bambini ci insegnano a 
dire la verità, amare e capire il senso della vita, Bollati Boringhieri, 
2014 !
Cos'hanno in mente i nostri figli quando, appena in grado di parlare, si 
impegnano con tutta la serietà di cui sono capaci nella costruzione di realtà 
immaginarie? Come si articolano i loro stati coscienti? Cosa ci può dire la loro 
mente sul nostro modo di pensare? Alison Gopnik si muove in una terra di 
confine, tra scienza, filosofia e i sentimenti di una madre, per mostrarci che i 
nostri bambini sono tutt'altro che esseri irrazionali o limitati nelle loro capacità 
intellettuali. Anzi, ci sono buone ragioni per credere che siano molto più 
intelligenti, perspicaci e consapevoli degli adulti. Scienziata e mamma, Alison 
Gopnik ha saputo cogliere in queste pagine rigorose ma empatiche, tutta la 
deliziosa complessità infantile. (ibs.it) !
Elio Grazioli (a cura di), Arte del 1900: modernismo, 
antimodernismo, postmodernismo, Zanichelli, 2013 !
I capitoli della seconda edizione coprono gli anni fino al 2010. La seconda 
edizione inoltre presenta numerosi nuovi capitoli, come ad esempio: 1925c 
1928b, 1949b, 1962d. Una pietra miliare nello studio della storia dell’arte 
contemporanea. Introduzioni degli autori alle principali metodologie di cui oggi la 
storia dell’arte si serve. Una scansione anno per anno degli argomenti, scelti tra 
gli eventi cruciali dell’arte del XX secolo. Una rete di riferimenti incrociati, che 
permette percorsi di lettura personali. Box con accurati approfondimenti su 
personaggi, movimenti o eventi. Due “tavole rotonde” tra gli autori, a metà e a 
fine libro. (zanichelli.it) 
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Hallgrímur Helgason, La nonna a 1000°, Mondadori, 2014 !
"Fa bene a tutti perdere la facciata della propria casa, sentire lo stridore dei freni 
davanti al proprio figlio o vedere sparare alla schiena al proprio innamorato. Ho 
sempre detestato frequentare gente che non ha mai dovuto scavalcare un 
cadavere." A Herra Bjornsson tutto questo è capitato. Ma non solo. Le è 
capitato anche di baciare il più famoso dei Beatles quando erano solo ignoti 
scarafaggi appena sbarcati ad Amburgo e di incrociare in una bettola di Parigi lo 
sguardo libidinoso di Sartre. Le è capitato di attraversare la guerra con un'unica 
ricchezza, due perle della collana di Casanova, peccato che un soldato tedesco 
alto e idiota le abbia viste e se le sia mangiate. Ha scaricato più di un uomo con 
la frase: "È arrivato il taxi", compreso, ancora in sala parto, il padre del suo 
primogenito. Ha fatto tre figli con nove uomini, conoscendo le canaglie di mezzo 
mondo. Nipote titolata del primo presidente d'Islanda, ha attraversato il vecchio 
continente e si è spinta fino in Sudafrica e in Argentina, ha conosciuto le guerre 
e si è fatta nuovi amici (e spasimanti) su Facebook. È sopravvissuta ai figli privi di 
talento e a tutte le terribili nuore. Ma ora, chiusa in un garage nella sua amata 
Reykjavik, in compagnia di un computer portatile, due stecche di Pall Mall e una 
bomba a mano di fabbricazione tedesca, è decisa a battere sul tempo la propria 
malattia. Non senza aver preparato la sua ultima, grandiosa vendetta… (ibs.it) !
Aleksandar Hemon, Il libro delle mie vite, Einaudi, 2013 !
Nell'arco di undici anni, Aleksandar Hemon ha composto un'autobiografia in 
quindici stazioni che hanno la lucidità del saggio, la pienezza del romanzo di 
formazione e la tagliente intelligenza di una lingua che canta il nostro tempo 
come nessun'altra. «Ho smesso da un pezzo di anelare a una vita normale. Ora 
mi va bene qualunque vita che mi consenta di scegliere e agire». Ma per scelte e 
azioni che solcano universi una vita sola non basta. Ne occorre una per lo 
skyline notturno del centro di Chicago e una per la mappatura sgomenta di una 
Sarajevo mutilata dalla guerra. Una per il gioco degli scacchi contrari, dove lo 
scopo è perdere. Una per il piú assoluto dei dolori. (einaudi.it) !!
Karl Jaspers, La cura della mente. Filosofia della psicopatologia, 
Castelvecchi, 2014 !
In questo articolo Jaspers esamina le basi filosofiche della psicopatologia, 
considerandole un riferimento imprescindibile per una pratica medica che non 
voglia ridursi a un approccio meramente tecnico-scientifico con il paziente. In 
particolare, Jaspers analizza tutti quei concetti che ruotano attorno alla nozione 
di empatia, perché grazie ad essi è possibile sviluppare una psicoterapia che sia 
in grado di relazionarsi all'aspetto umano del malato. Nutrita dalle considerazioni 
fenomenologiche sul rapporto interpersonale, la relazione medico-paziente può 
trasformarsi in un'autentica comunicazione, in cui il medico mira a una 
comprensione empatica e partecipata del paziente. Dinanzi alla radicale 
tecnicizzazione e spersonalizzazione dell'individuo, le riflessioni di Jaspers 
rappresentano una guida fondamentale per la riscoperta dell'umanità nell’uomo. 
(ibs.it) !
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Jeanne Kalogridis, L’enigma della Gioconda, Longanesi, 2007  !
Da secoli un mistero avvolge il dipinto più famoso di Leonardo da Vinci: cosa - e 
chi? - si cela dietro l'enigmatico sorriso di Monna Lisa dei Gherardini? Intorno al 
ritratto vi è una ragnatela di segreti, di omicidi e di oscure passioni che risalgono 
al 1478, il giorno in cui Firenze fu sconvolta dalla Congiura dei Pazzi. La giovane 
Madonna Lisa, bellissima figlia di un mercante di lana legato ai potenti della città, 
è tormentata dal ricordo della morte della madre, Lucrezia, e dai sanguinosi fatti 
che seguirono quel giorno di sangue di cui nessuno vuol parlare. In uno scenario 
che lentamente si delinea in tutta la sua complessa oscurità, Lisa è protagonista 
degli intrighi politici di Firenze. Una fitta trama in cui emerge la figura di 
Leonardo: amico, artista, ma anche spia e uomo d'azione. Sarà lui ad 
accompagnare Lisa alla ricerca della verità, per quanto orribile e sconvolgente 
possa essere. Un segreto catturato sulla tela che rimane ancora oggi una delle 
meraviglie dell’umanità. (ibs.it) !
Claudio Magris, Marin Biagio, Ti devo tanto di ciò che sono: 
carteggio con Biagio Marin, Garzanti, 2014 !
Faceva ancora il liceo Claudio Magris quando nella Trieste degli anni Cinquanta 
conobbe Biagio Marin, figura leggendaria di intellettuale e maestro, ma 
soprattutto poeta luminoso, ammirato dai critici seppure ancora lontano dalla 
fama nazionale che sentiva di meritare. Il quasi mezzo secolo di età che li 
separava non impedì lo sbocciare di un'amicizia febbrile, coltivata per quasi 
trent'anni attraverso incontri e, sempre più frequentemente, lettere che qui si 
pubblicano per la prima volta, grazie alla cura di Renzo Sanson. Gli scambi tra i 
due testimoniano di un rapporto tra allievo e maestro fatto di stima e 
ammirazione: Marin aveva perso in guerra il figlio Falco, e riversò l'affetto di un 
padre su Magris, "figlio d'anima"; Magris in Marin trovò il suo modello di libertà. 
Rivelano un affetto fortissimo, ma testimoniano senza pudori di scontri, asprezze 
e incomprensioni, raccontando due vite parallele che si intrecciano e si ritrovano 
nel corso degli anni: Marin vorrebbe Magris suo erede esclusivo, pur sapendo 
che sarà impossibile, e soprattutto gli chiede di aiutarlo a conquistare quel 
riconoscimento che ancora pare sfuggirgli; Magris, soprattutto negli anni della 
sua formazione e della crescita intellettuale, gli chiede spesso consiglio e 
conforto, ma non esita a replicare l'eterno dramma del conflitto con il padre 
quando avverte il peso della personalità e della irruenza di un uomo non a caso 
chiamato in famiglia "fronte di tempesta”. (ibs.it) !
Margriet de Moor, Il pittore e la ragazza, Neri Pozza, 2012 !
Il 6 marzo 1664 Elsje Christiaens, giovane e bella diciottenne, dolce di carattere 
e del tutto ignara del corso del mondo, avvolta in uno scialle, con un bauletto da 
viaggio ben legato al braccio, lascia le fredde terre danesi dello Jutland e si 
imbarca sulla Dorothe, un veliero diretto ad Amsterdam. 
Il 3 maggio 1664 la ragazza viene giustiziata in piazza Dam mediante 
strangolamento, e il suo corpo messo in mostra sulla forca di Volewijck per 
essere divorato dal vento e dagli uccelli nel corso delle stagioni. 
Come sovente accade, la sua triste sorte avviene per un mero capriccio del 
destino. Una volta ad Amsterdam, la ragazza trova rifugio in un’ambigua 
locanda dove alle ragazze ospiti è chiesto spesso di pagare in natura 
intrattenendosi con i clienti. Dopo il suo ostinato rifiuto a cedere alle avances di 
un cliente, la locandiera le intima un giorno di saldare il conto – un misero tallero, 
non di più – sull’unghia, senza proroghe, e la colpisce con una scopa. Elsje 
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Christiaens sente divampare dentro di sé un’improvvisa, inarrestabile violenza e 
poi la perfetta calma con cui si annuncia sempre qualcosa di terribile. Sventura 
vuole che scorga un’accetta su una sedia e che con quella colpisca, 
ripetutamente, la locandiera. 
Il caso di Elsje Christiaens, assassina per un tallero, sarebbe consegnato 
irrimediabilmente all’oblio del tempo, se un grande pittore, impegnato in quei 
giorni di maggio del 1664 a dipingere un’opera che chiameranno La sposa 
ebrea e che, dal XVIII fino al XX secolo, nessuno riuscirà a guardare senza 
«infinita tenerezza», come scrisse van Gogh, non avesse deciso di recarsi a 
Volewijck, e non avesse immortalato su una pergamena la sfortunata ragazza 
danese, ancora bella, ancora fresca e pallida, con gli stivaletti di renna ai piedi, la 
gonna rigonfia in corrispondenza della pancia, e le ginocchia strette dalle corde. 
Basandosi su fatti realmente accaduti – Rembrandt nel 1664 ritrasse davvero in 
due disegni la serva danese Elsje Christiaens, giustiziata dopo essere stata 
accusata di omicidio –, Margriet de Moor descrive abilmente le passioni, le 
speranze e gli amori di una ragazza e di un grande artista, entrambi stranieri 
nell’Amsterdam del XVII secolo (Rembrandt proveniva da Leida), in una storia 
vibrante di pensieri ed emozioni. (neripozza.it) !
Antonio Moresco, Fiaba d’amore, Mondadori, 2014 !
C'era una volta un vecchio pazzo che viveva su un marciapiede, circondato da 
una corolla di cartoni e di stracci, vegliato solo da un colombo ferito. Forse un 
tempo è stato un uomo importante, ma nessuno ne ha più memoria, nemmeno 
lui stesso. La sua vita procede immutabile, scandita dall'avvicendarsi del sole e 
della pioggia, dalla buona sorte di trovare in fondo a un cestino qualche 
succulento scarto della vita urbana. Finché succede una cosa incredibile. Una 
meravigliosa ragazza dal corpo morbido e profumato incrocia gli occhi assenti 
del vecchio, gli sorride, lo porta a casa con sé, lo lava, lo ama. La nuova vita 
felice dura un tempo breve. Un giorno il vecchio - come prima è stato 
inaspettatamente riconosciuto e salvato - viene abbandonato e, lontano dalla 
meravigliosa ragazza, s'incammina verso la città dei morti, mentre la neve 
ricopre tutto. Ma, a questo punto, succede un'altra cosa incredibile... Secondo 
le parole di una straordinaria visitatrice del mondo fiabesco come Cristina 
Campo, "a chi va, nelle fiabe, la sorte meravigliosa? A colui che senza speranza 
si affida all'insperabile". Così la storia del vecchio pazzo non finisce qui, ma 
supera di slancio la soglia dell'impossibile, si addentra nel buio e lo trascende. 
Meditazione estrema e inattuale sull'amore dietro un velo di desolazione e 
dolcezza, questa fiaba controcorrente indica un diverso cammino in questi 
tempi di chiusura degli orizzonti, ridando spazio all'invenzione della vita e del 
mondo. (ibs.it) !
Hoai Huong Nguien, L’ombra dolce, Guanda, 2014 !
Nel 1954 la guerra d'Indocina volge al termine. Nell'ospedale militare francese di 
Hanoi, Mai, una giovane annamita che presta servizio come infermiera 
volontaria, conosce Yann, soldato bretone in convalescenza. È un colpo di 
fulmine. Ma il padre di Mai, giudice influente, l'ha promessa in sposa a un ricco 
mercante. La ragazza decide di ribellarsi al matrimonio combinato, a costo di 
essere ripudiata dalla famiglia, ma ci pensa la guerra a separare i due amanti, 
quando Yann viene rimandato al fronte. Dopo l'apocalittica battaglia di Dien Bien 
Phu, Mai tenterà il tutto per tutto pur di salvarlo dal campo di prigionia in cui è 
stato deportato, nella speranza di poter cominciare una vita insieme in Francia. 
Sullo sfondo di un affascinante Vietnam coloniale cancellato dalla Storia, Hoai 
Huong Nguyen ha scritto un romanzo d'amore di intensa dolcezza e di profonda 
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violenza, dove lo scontro tra culture diverse diventa incontro. (ibs.it) !
Nuccio Ordine, L’utilità dell’inutile. Manifesto, Bompiani, 2013 !
Non è vero - neanche in tempi di crisi - che è utile solo ciò che produce profitto. 
Esistono, nelle democrazie mercantili, saperi ritenuti "inutili" che invece si 
rivelano di una straordinaria utilità. In questo saggio, Nuccio Ordine attira la 
nostra attenzione sull'utilità dell'inutile e sull'inutilità dell'utile. Attraverso le 
riflessioni di grandi filosofi (Platone, Aristotele, Zhuang-zi, Pico della Mirandola, 
Montaigne, Bruno, Kant, Tocqueville, Newman, Heidegger) e di grandi scrittori 
(Ovidio, Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, Cervantes, Lessing, Dickens, 
Gautiér, Kakuzo Okakura, Garcia Lorca, Garcia Màrquez, Ionesco, Calvino), 
Nuccio Ordine mostra come l'ossessione del possesso e il culto dell'utilità 
finiscono per inaridire lo spirito, mettendo in pericolo non solo le scuole e le 
università, l'arte e la creatività, ma anche alcuni valori fondamentali come la 
dignità, l'amore e la verità. Con un saggio di Abraham Flexner. (ibs.it) !
Elio Pagliarani, Tutte le poesie (1946-2005), Garzanti, 2006 !
Il volume raccoglie l'intera produzione poetica di Elio Pagliarani, dalle prime 
raccolte degli anni Cinquanta a una serie di inediti degli ultimi anni. Per la prima 
volta è possibile seguire il percorso di uno scrittore che ha saputo 
costantemente reinventarsi nel corso degli anni. Da un lato una fedeltà quasi 
fotografica al reale, e al mondo della piccola gente, dal sottoproletariato a 
impiegati come "la ragazza Carla", protagonista di uno dei suoi testi più famosi; 
dall'altro l'uso di una serie di procedimenti tecnico-formali tipici delle 
avanguardie, una capacità inusuale di giocare con la lingua e i suoi ritmi. (ibs.it) !!

 
Daniela Pizzagalli, La signora di Milano: vita e passioni Di Bianca 
Maria Visconti, Rizzoli, 2009 !
Nell'Italia del pieno Rinascimento, alla metà del Quattrocento, fra Stati divisi da 
feroci rivalità e personaggi come Cosimo de' Medici a Firenze, Alfonso 
d'Aragona a Napoli, Ludovico Gonzaga a Mantova, Federico da Montefeltro a 
Urbino ed Enea Silvio Piccolomini sul trono papale come Pio II, spicca la figura 
della signora di Milano, Bianca Maria Visconti (1425-68). Figlia del duca Filippo 
Maria e moglie del suo successore, il capitano di ventura Francesco Sforza, 
Bianca Maria diventa, grazie all'abilità e al senso pratico, una protagonista del 
suo tempo. È consigliera del marito, amministra lo Stato quando Francesco 
Sforza è impegnato nelle frequentissime campagne militari, si impegna nelle 
opere di beneficenza e come patrona delle arti. (ibs.it) !
Giulio Questi, Uomini e comandanti, Einaudi, 2014 !
Ex partigiano poi regista di culto, oggi novantenne film-maker di cortometraggi 
che spopolano in rete, Giulio Questi ha partecipato giovanissimo alla guerra di 
liberazione tra Val Seriana e Val Brembana, e di quell'esperienza ha scritto 
nell'immediato dopoguerra dando vita a racconti portentosi, crudi e umanissimi. 
Su quei temi l'autore è tornato cinquant'anni dopo, a completare una raccolta 
che vede ora per la prima volta la luce. In mezzo, tutta una vita piena di incontri 
e avventure, ma soprattutto di cinema. Con uno sguardo "fenogliano" (proprio 
con Fenoglio, poco prima della sua morte, Giulio Questi stava ragionando su 
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una trasposizione cinematografica di "Una questione privata") questi racconti ci 
restituiscono tutta la complessità di una scelta morale, vitale e violenta insieme, 
riuscendo a mescolare magistralmente realismo e visionarietà. La Resistenza di 
Giulio Questi è lontana da ogni retorica: nelle sue storie a volte feroci, ma sempre 
accese dall'ironia e dall'intelligenza, la guerra e la giovinezza si sovrappongono in 
una grande avventura che comprende il terrore e la sconsideratezza, il coraggio, 
la dignità, la fame, il freddo, la casualità dei gesti e l'impellenza dei desideri. Ma ci 
sono anche racconti onirici, d'indagine psicologica, che trascinano il lettore nel 
tempo e nello spazio, fin nella Colombia di Gabriel Garda Màrquez, continuando 
in fondo a raccontare i fantasmi dell'animo umano, le sue crepe e anche la sua 
inesauribile vitalità. (ibs.it) 

 
Massimo Recalcati, Non è più come prima. Elogio del perdono 
nella vita amorosa, Raffaello Cortina, 2014 !
Questo libro si interessa dell'amore che dura, delle sue pene e della sua 
possibile redenzione. Non si occupa degli innamoramenti che si esauriscono nel 
tempo di una notte senza lasciare tracce. Indaga gli amori che lasciano il segno, 
che non vogliono morire nemmeno di fronte all'esperienza traumatica del 
tradimento e dell'abbandono. Cosa accade in questi legami quando uno dei 
due vive un'altra esperienza affettiva nel segreto e nello spergiuro? Cosa accade 
poi se chi tradisce chiede perdono e, dopo aver decretato che non era più 
come prima, vuole che tutto torni come prima? Dobbiamo ridicolizzare gli 
amanti nel loro sforzo di far durare l'amore? Oppure possiamo confrontarci con 
l'esperienza del tradimento, con l'offesa subita, con il dolore inflitto da chi per 
noi è sempre stato una ragione di vita? Questo libro elogia il perdono come 
lavoro lento e faticoso che non rinuncia alla promessa di eternità che 
accompagna ogni amore vero. (ibs.it) !
Carlo Maria Russo, La sposa normanna, Piemme, 2013 !
1185. L'incantevole Palermo, crogiuolo di tante culture, splendente dei suoi 
palazzi, dei suoi preziosi mosaici, è pronta ad accogliere la sua nuova regina. 
Costretta a rinnegare i voti, Costanza d'Altavilla, l'ultima erede della dinastia 
normanna che guida il Regno di Sicilia, viene data in sposa a Enrico di Svevia, 
figlio dell'imperatore Federico. Un matrimonio dettato dalla ragion di Stato che 
dovrà essere coronato dal concepimento di un erede al trono. Ma mentre il figlio 
tanto sospirato tarda ad arrivare, la fragile e bella Costanza deve lottare contro 
nemici potentissimi, primo fra tutti Gualtieri di Palearia, ministro dell'imperatore, 
che soffia sul fuoco della gelosia di Enrico per distruggere la donna e conservare 
la sua enorme influenza. Quando finalmente il piccolo Federico vedrà la luce, la 
madre dovrà far di tutto per proteggerlo dalle innumerevoli insidie che lo 
minacciano. Fino a quando, divenuto ragazzino, non sarà in grado egli stesso di 
sbarazzarsi dei suoi implacabili nemici, rivelando doti che faranno di lui un 
grande imperatore. (pockwicklibri.it) !!!!!!!!!!
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James Salter, Tutto quel che è la vita, Guanda, 2014 !
Nel 1944, alla vigilia di uno degli scontri navali decisivi per la risoluzione del 
secondo conflitto mondiale, Philip Bowman è un sottotenente della Marina 
militare americana di stanza nel Pacifico. È l’esordio avventuroso di una vicenda 
umana che si dipana per quarant’anni, in una sorprendente ricchezza di scenari, 
incontri ed esperienze. Dal Giappone a New York, dove Bowman diventa 
redattore in una piccola casa editrice; alla Virginia delle grandi proprietà terriere e 
delle vecchie tradizioni; a Londra, cuore pulsante di una «geografia editoriale» 
fatta di contatti e affinità personali; alla Spagna, teatro di una esaltante passione 
amorosa. A scandire il racconto, una galleria di ritratti femminili cui 
corrispondono altrettanti modi di intendere e vivere l’amore in tutte le sue 
sfaccettature e le sue insidie. Perché questa è, più di ogni altra cosa, la cronaca 
di una lunga e intensa vicenda sentimentale nella quale si affacciano molte 
donne e molti amori. 
Sullo sfondo il tributo ai libri, non privo di ironia, ai loro autori dagli alterni talenti e 
fortune, alle consuetudini di un mondo editoriale d’altri tempi. Volti, indumenti, 
scorci di paesaggio rubati dal finestrino di un’auto, di un aereo o di un treno, 
incroci di sguardi, aspettative, tradimenti, fantasie: quel che conta nella vita, quel 
che resta o vorremmo restasse quando ci guardiamo indietro, e che solo la 
scrittura, forse, può salvare, fissandolo nel flusso impercettibile e implacabile dei 
giorni. (ibs.it) 

 
Richard Sennett, L’uomo artigiano, Feltrinelli, 2008 !
Nei momenti difficili un'intuizione forte può dare senso e concretezza a bisogni 
diffusi. Tale è l'uomo artigiano, ovvero l'homo artifex, che persegue per sé e per 
la propria personale soddisfazione la ricerca dell'opera quasi perfetta, del buon 
lavoro fatto con arte, intelligenza, sapienza manuale e conoscenza. Torna oggi 
con forza questo desiderio, a ben vedere quasi innato nella nostra natura, 
contro la mediocrità e il "basta che sia fatto". Il libro di Sennett è un valzer tra 
presente e passato, tra antiche botteghe dove si formavano i Raffaello o 
venivano levigati e assemblati in aurea misura gli Stradivari che ancora ci 
incantano, e moderni laboratori dove si cucina un delizioso poulet a la 
d'Albufera o si mette a punto il sistema Linux, per scoprire - attraverso ciò che 
la scienza ci insegna e la società ci chiede - come funziona la sinergia mente-
mano-desiderio-ragione, che ha fatto grande il mondo occidentale e forse può 
oggi restituirgli saggezza. (ibs.it) !
Michele Serra, Gli sdraiati, Feltrinelli, 2013 !
Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il resto del 
mondo è sveglio, e vegliano quando il resto del mondo sta dormendo. Sono gli 
sdraiati. I figli adolescenti, i figli già ragazzi. Michele Serra si inoltra  in quel 
mondo misterioso. Non risparmia niente ai figli, niente ai padri. Racconta 
l’estraneità, i conflitti,  le occasioni perdute, il montare del senso di colpa,  il 
formicolare di un’ostilità che nessuna saggezza riesce  a placare. Quando è 
successo? Come è successo? Dove ci siamo persi? E basterà, per ritrovarci, il 
disperato, patetico invito che il padre reitera al figlio per una passeggiata in 
montagna?  Fra burrasche psichiche, satira sociale, orgogliose impennate di 
relativismo etico, il racconto affonda nel mondo ignoto dei figli e in quello almeno 
altrettanto ignoto dei “dopopadri”. Gli sdraiati è un romanzo comico, un 
romanzo di avventure, una storia di rabbia, amore e malinconia. Ed è anche il 
piccolo monumento a una generazione che si è allungata orizzontalmente nel 
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mondo, e forse da quella posizione riesce a vedere cose che  gli “eretti” non 
vedono più, non vedono ancora, hanno smesso di vedere. (feltrinellieditore.it) 

 
Carlo Sini, Scrivere il silenzio. Wittgenstein e il problema del 
linguaggio, EGEA, 1994 !
Dice Wittgenstein che le proposizioni filosofiche sono illustrazioni; o anche 
immagini logiche degli stati di cose che incontriamo nel mondo. In altri termini: 
illustrazioni del mondo reale e possibile. Ma il problema è come possano 
esserlo. Che cosa accomuna una parola come bastimento, i suoni della voce, i 
tratti di penna della parola scritta, il disegno di un bastimento e l’immagine che 
si proietta nella nostra mente? Su questi enigmi si interroga il Tractatus logico-
philosophicus, ripercorrendo il problema fondamentale della filosofia. Nei termini 
di Parmenide: come accade che essere e pensare siano il medesimo? Quale 
immagine contiene il logos, così da rendere efficaci le nostre parole e i nostri 
pensieri sulla realtà? Sull’enigma dell’immagine si interroga il testo, prendendo 
sul serio le metafore wittgensteiniane e proponendo un percorso di figure del 
mondo che si presenta come un ideale abbecedario o testo elementare dei 
fondamenti primi della filosofia. Il lettore è così sollecitato a una personale lettura 
interpretativa e, per così dire, esecutiva delle componenti grafiche e iconiche 
delle tavole, atta a risvegliare in lui l’esercizio effettivo del pensare filosofico. Di 
ciò di cui non si può parlare, concluse Wittgenstein nel Tractatus, bisogna 
tacere. Il percorso logico-figurativo di questi fogli esibisce un ulteriore e forse più 
profondo senso di questo motto. Si potrebbe esprimerlo così: ciò che la parola, 
l’orlo del linguaggio, non può dire, lo si deve scrivere. !
Donna Tartt, Il cardellino, Rizzoli, 2014 !
Figlio di una madre devota e di un padre inaffidabile, Theo Decker sopravvive, 
appena tredicenne, all'attentato terroristico che in un istante manda in pezzi la 
sua vita. Solo a New-York, senza parenti né un posto dove stare, viene accolto 
dalla ricca famiglia di un suo compagno di scuola. A disagio nella sua nuova 
casa di Park Avenue, isolato dagli amici e tormentato dall'acuta nostalgia nei 
confronti della madre, Theo si aggrappa alla cosa che più di ogni altra ha il 
potere di fargliela sentire vicina: un piccolo quadro dal fascino singolare che, a 
distanza di anni, lo porterà ad addentrarsi negli ambienti pericolosi della 
criminalità internazionale. Nel frattempo, Theo cresce, diventa un uomo, si 
innamora e impara a scivolare con disinvoltura dai salotti più chic della città al 
polveroso labirinto del negozio di antichità in cui lavora. Finché, preda di una 
pulsione autodistruttiva impossibile da controllare, si troverà coinvolto in una 
rischiosa partita dove la posta in gioco è il suo talismano, il piccolo quadro 
raffigurante un cardellino che forse rappresenta l'innocenza perduta e la bellezza 
che, sola, può salvare il mondo. 

 
Svjetlan Junakovic, Ti racconto l’arte del ‘900, Artebambini, 2011 !
Quando l'amore e la passione per l'arte del '900 si uniscono all'ironia delle storie 
e alla bellezza delle immagini - di ieri e di oggi -, nasce un racconto speciale. In 
"Ti racconto l'arte del '900" Junakovic guarda con entusiasmo all'arte del secolo 
passato, la predilige su tutte. La vive con quel sentimento di chi è eternamente 
grato per le grandi conquiste che i pittori e gli scultori moderni hanno saputo 
coraggiosamente difendere, per le diverse indicazioni che hanno fornito a tutti. 
L'arte, secondo Svjetlan Junakovic, si deve sentire, guardare, toccare. Va 
vissuta, non spiegata. (ibs.it) !
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Valerio Terraroli (a cura di), L’arte del XX secolo: tendenze della 
contemporaneità 2000 e oltre, Skira, 2010 !
Il volume analizza i movimenti, artisti, opere e fenomeni culturali che hanno 
caratterizzato il secolo scorso e il primo decennio del nuovo millennio, 
presentando i multiformi fenomeni artistici e una selezione degli artisti che hanno 
conosciuto un proprio significativo sviluppo a partire dalla seconda metà degli 
anni novanta e che si sono affermati o hanno confermato una loro specificità nel 
corso di questo primo decennio del nuovo millennio. La serie dei saggi si apre 
con l'intervento di Lea Vergine dedicato alle geografie mutanti dell'arte 
contemporanea: dallo spostamento degli assi produttivi verso aree del mondo 
prima neglette, alle figure del curatore e del critico; dalla creatività femminile, 
all'eredità della Body Art. Fanno seguito l'intervento di Nicolas Bourriaud, il quale 
analizza con ricchezza di riferimenti i temi e i problemi emersi nell'epoca 
postmediale con particolare riferimento al tema delle installazioni, dei video e dei 
media; di Angela Vettese, la quale affronta le questioni dell'identità, dei generi e 
della visione del sé; di Klaus Honnef, al quale si deve una rilettura delle posizioni 
critiche della contemporaneità. A questi temi d'ordine generale, seguono i saggi 
specifici di Gabriella Belli, Luca Molinari, Paco Barragán, Walter Guadagnini. 
(ibs.it) 

 
Sebastiano Vassalli, Terre selvagge, Rizzoli, 2014 !
Ai piedi del monte Ros, impassibile nella sua armatura di ghiacci, dimora degli 
dei, centro del mondo conosciuto, si estende una pianura fitta di boschi e 
pericoli. In questa terra a sud delle Alpi, disabitata e talmente inospitale che nel 
101 a. C. non ha ancora un nome, sono schierati uno di fronte all'altro, su una 
superficie lunga chilometri, i due eserciti più grandi del continente. Duecentomila 
uomini pronti a combattere corpo a corpo, a massacrarsi fino allo stremo: a fare 
la guerra nel modo in cui la guerra veniva fatta oltre due millenni fa. Da una parte 
un popolo di invasori, anzi di "diavoli", che ha percorso l'Europa in lungo e in 
largo, portando distruzione ovunque, ed è dilagato nella valle del Po 
saccheggiando città e villaggi, mettendo in fuga gli abitanti. È il popolo dei 
Cimbri, invincibile da vent'anni e deciso, forse, ad attaccare persino Roma. 
Dall'altra parte c'è il console Caio Mario, l'uomo nuovo della politica, con il suo 
esercito di plebei ed ex schiavi, l'ultimo in difesa dell'Urbe. Quella che stanno 
per affrontare non è una battaglia, è lo scontro tra due civiltà al bivio cruciale 
della sopravvivenza, è un evento destinato a cambiare la Storia. "Terre selvagge" 
è un viaggio nel tempo, in un'Italia ancora misteriosa, così vicina e così lontana 
da quella che conosciamo. È il racconto di una pagina drammatica della vicenda 
umana, finora avvolta da incertezze, falsità e malintesi. (ibs.it) !
Maria Pia Veladiano, Parole di scuola, Eriksson, 2014 !
Prima di scrivere romanzi, vincere premi prestigiosi e diventare nota al grande 
pubblico, Mariapia Veladiano ha insegnato lettere alle scuole superiori per più di 
vent'anni, per poi diventare preside. La conosce bene, la scuola. Conosce i 
ragazzi, l'energia che corre tra i banchi, le adolescenze fatte di paura e 
desiderio, il futuro che promette, e insieme minaccia. E conosce bene i 
professori, il loro lavorare in condizioni sempre più difficili, il fare i conti con una 
professione che ha perso prestigio e riconoscimento, il sopperire all'impietosita 
dei tagli ministeriali con le risorse (non solo di spirito) personali. Conosce le 
parole della scuola - paura, entusiasmo, vergogna, condivisione, integrazione, 
esclusione, empatia, identità, equità e il suono che fanno tra i banchi, dove la 
vita è più urgente che altrove, dove la vita stessa sta più che altrove. Perché in 
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aula si imparano le parole giuste per capire sé stessi, gli altri, il mondo. E la vita. 
(ibs.it) !
Paolo Venti, La strada per il Don. Viaggio sulle tracce degli alpini 
dispersi nella campagna di Russia, Ediciclo, 2014 !
Un viaggio alla ricerca di un passato doloroso: gli alpini che non sono mai tornati 
dal fronte del Don, durante la Seconda Guerra Mondiale.  
Una memoria privata che, prendendo le mosse da una scatola piena di lettere 
conservate per settant'anni, si trasforma in testimonianza collettiva, grazie al 
ritmo lento e riflessivo del viaggio, dal Danubio al Mar Nero, fino ad attraversare 
la grande pianura russa. 
Con la bicicletta a volte si possono ripercorrere tracce, risalire indietro nel tempo 
e scavare dentro la propria storia. In questo caso il punto di partenza è un fascio 
di lettere, quelle che nell'inverno del 1942-43 furono spedite dal fronte russo da 
due alpini, due alpini che non tornarono più. Per settant'anni queste lettere sono 
rimaste in un cassetto, poi un lontano nipote ha inforcato la bicicletta e ha 
deciso di andare a vedere, a ricordare. Ne è nato un viaggio in solitaria 
attraverso Serbia, Romania, Ucraina, Russia, per lo più in bici ma, nei tratti più 
"monotoni", anche in treno, in pullman, in autostop per un totale di 4000 
chilometri. E' stata una lunga traversata, prima lungo il Danubio, poi sulla costa 
del Mar Nero, fra campi che si perdono nell'orizzonte, grandi città come 
Bucarest e Kev, o piccoli villaggi della povera campagna ucraina e russa. Fino al 
Don, idealmente la meta del viaggio e della memoria. Con tutto il tempo per 
ricordare, pensare, incontrare persone. (ediciclo.it) !
Susan Vreeland, La passione di Artemisia, BEAT, 2010 !
"La passione di Artemisia" narra dell'incessante lotta della prima grande pittrice 
celebrata e riconosciuta nella storia dell'arte: Artemisia Gentileschi, la donna 
che, in un mondo ostile alle donne, riuscì a imporre la sua arte e a difendere 
strenuamente la sua visione dell'amore e dell'esistenza. Violentata dal suo 
maestro, Artemisia subì, nel corso della sua vita, non soltanto l'onta di un 
processo pubblico nella Roma papalina, e l'umiliazione di un matrimonio 
riparatore con Pietro Stiattesi, artista mediocre, ma anche un duro, terribile 
confronto con il suo avversario più temibile: il grande pittore Orazio Gentileschi, 
suo padre. (amazon.it) 
 !
John E. Williams, Nulla, solo la notte, Fazi, 2014 !
"Questa stanza è come la mia anima: sporca e disordinata". L'anima di Arthur 
Maxley è opaca, stretta nell'incertezza della giovane età e in una biografia 
familiare amara, dove la protezione dei genitori si è polverizzata quando era 
ancora un ragazzino. Arthur spende la giornata estiva che fa da cornice a 
questo romanzo breve a San Francisco: qui ci sono le feste di Max Evartz, dove 
si beve troppo, e l'amico Stafford Lord, sempre in ritardo e terribilmente 
lamentoso, un giovane viziato da sogni irrealizzabili. Ma non sono le 
frequentazioni quanto i pensieri ad affollare la mente di Arthur, frammenti di 
ricordi di un'infanzia che ha al centro una voragine, una madre perduta senza 
sapere quale sia stata la causa e un padre, uomo d'affari sempre in giro per i 
continenti, il quale proprio in questo giorno è in città e propone al figlio un 
incontro. Ed è allora che le parole non si trovano e quelle che vengono 
pronunciate sono troppo poche e deboli, in un dialogo che non concede nulla al 
rapporto tra un genitore e un figlio. È a partire da Luisant's, un club immerso 
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nelle strade della metropoli, che consuma la notte e la delusione, un cocktail 
dopo l'altro con una donna che diventa compagna di solitudini e seduzioni. 
(ibs.it) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://ibs.it


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



b i b l i o t e c a
l e o m a j o r

IL SAGGIO 
ORSACCHIOTTO

BOLLETTINO 
DELLA BIBLIOTECA

ANNO 9 NUMERO 2 - MAGGIO 2014


