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Il saggio orsacchiotto non è più il “nome” del bollettino delle novità della biblioteca. Abbiamo 
pensato fosse tempo di cambiare. L’anno nuovo porterà il nuovo nome a questo libretto dove 
continuare a scovare idee per prendersi cura di sé.  !
Da novembre, oltre alle consuete nuove acquisizioni del panorama letterario e scientifico, troverai: !

• l’aggiornamento della sezione di Antropologia di Via Colvera;
• saggi sulla Grande Guerra e sulla questione del confine orientale (cfr. progetto sulla Grande

Guerra);
• saggi sul confine dal punto di vista antropologico (cfr. progetto sulla Grande Guerra e Scienze

Umane);
• opere di Luis Sepulveda (cfr. Dedica 2015);
• romanzi e saggi sulle guerre jugoslave, nonché sulla situazione socio-culturale della Bosnia,

per preparare i ragazzi delle quinte del Liceo delle Scienze Umane al loro viaggio in quella
regione.!

Da dicembre per l'implementazione del patrimonio monografico in SBN, la biblioteca 
ospiterà un catalogatore esterno. 

Ti chiediamo un favore, in particolare se frequenti la biblioteca di via Colvera. Negli scaffali i 
libri sono suddivisi per argomento e disposti in ordine alfabetico. Se non sei sicuro della loro esatta 
collocazione, riponili nella apposita scatola che è stata predisposta o portali ai responsabili del 
servizio (proff. Cescon e Furlanetto), ad Assunta o a Maria Teresa. !
Se vuoi prendere in prestito un libro e non hai modo di venire in Sede Centrale, scrivi a 
bibliotecaleomajor@gmail.com e te lo procureremo il prima possibile. !
Se vuoi scrivere recensioni su un libro che ti è piaciuto, scrivi a bibliotecaleomajor@gmail.com. Le 
pubblicheremo sul sito della biblioteca. !
Abbiamo aggiornato i file xls del catalogo generale della Sede Centrale e delle Scienze Umane di 
Via Colvera. !
Prossimamente organizzeremo un ciclo di presentazioni di libri, scritti da professori ed ex-
studenti ormai famosi. Se abbiamo il tesoro in casa, perché cercarlo altrove? 
Nel frattempo continua la partecipazione del Leomajor a “Leggiamo insieme”, gli incontri di 
lettura per gli studenti delle superiori in Biblioteca Civica; inoltre si rinnova l’adesione di alcune 
nostre classi alla Giornata Internazionale del Libro (aprile 2015) con Giuseppe Catozzella 
presso l’Auditorium Concordia. 
Infine ci stiamo accingendo a riversare il patrimonio multimediale sul server della scuola, a 
disposizione di tutti. È un progetto a lungo termine, occorre pazienza e tenacia, ma ne vale la pena. !
Altre ancora sono le novità all’orizzonte. Per questo ti invitiamo a seguirci su leomajor.pn.it/
biblioteca (o, perché no, anche su       o su        ).  !
Per prima cosa, però, sfoglia il bollettino: dentro c’è qualcosa che fa per te. !
Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno suggerito alcuni testi da acquistare e la classe 5C 
Scienze Umane per il suo prezioso contributo. 

!
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Nuove acquisizioni della biblioteca - novembre 2014 !!
Narrativa !
• Eraldo Affinati, Vita di vita, Mondadori, 2014	

• Fredrick Backman, L’uomo che metteva in ordine il mondo, Mondadori, 2014
• Jo Baker, Longbourn house, Einaudi, 2014
• Alessandro Baricco, Smith&Wesson, Feltrinelli, 2014
• Emmanuel Carrère, La settimana bianca, Adelphi, 2014
• J. M. Coetzee, Vergogna, Einaudi, 2005
• Paolo Cognetti, A pesca nelle pozze più profonde. Meditazioni sull'arte di scrivere racconti, Minumum

Fax, 2014
• Jean Echenoz, ’14, Adelphi, 2014
• Giorgio Falco, La gemella H, Einaudi, 2014
• Giorgio Fontana, Morte di un uomo felice, Sellerio, 2014
• Yasunari Kawabata, La casa delle vergini addormentate, Mondadori, 2001
• Cormac McCarthy, La strada, Einaudi, 2014
• Haruki Murakami, Norvegian wood. Tokyo blues, Einaudi, 2014
• Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia, Einaudi, 2013
• Nic Pizzolato, Galveston, Mondadori, 2014
• Joseph Roth, Fuga senza fine. Una storia vera, Adelphi, 1995
• Domenico Starnone, Lacci, Einaudi, 2014
• Yunichiro Tanazaki, La gatta, Bompiani, 2000
• Yunichiro Tanazaki, La vita segreta del signore di Bushu, Bompiani, 2000
• Sandro Veronesi, Terre rare, Bompiani, 2014
• Tobias Wolff, La nostra storia comincia, Einaudi, 2014
• MalalaYousafzai-Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, 2013!!
Aspettando Sepulveda !
• Luis Sepulveda-Carlo Petrini, Un’idea di felicità, Guanda, 2014	

• Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, Guanda, 2013
• Luis Sepulveda, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, Guanda, 2012
• Luis Sepulveda, Ingredienti per una vita di formidabili passioni, Guanda, 2013
• Luis Sepulveda, Patagonia express, Guanda, 2011
• Luis Sepulveda, Tutti i racconti, Guanda, 2013
• Luis Sepulveda, Il mondo alla fine del mondo, TEA, 2011
• Luis Sepulveda, Le rose di Atacama, TEA, 2011
• Luis Sepulveda, Raccontare, resistere. Conversazioni con Bruno Arpaia, 2002!!
Saggistica !
• Giuseppe Antonelli, Comunque anche Leopardi diceva le parolacce, Mondadori, 2014	

• Alessandro Baldacci, Amelia Rosselli, Laterza, 2007
• Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, 2003
• Daniela Ciani Sforza- Simone Francescato, Il profumo della letteratura, Skira, 2014
• Antonio Di Ciaccia-Massimo Recalcati, Jacques Lacan. Un insegnamento sul sapere dell’inconscio, 

Bruno Mondadori, 2002
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• Hand R. Jauss, Perché la storia della letteratura?, Guida, 2001
• Serge Latouche, Limite, Bollati Boringhieri, 2012
• Lamberto Maffei-Adriana Fiorentini, Arte e cervello, Zanichelli, 2012
• Claudio Magris, Itaca e oltre, Garzanti, 2012
• Claudio Magris, Alfabeti. Saggi di letteratura, Garzanti, 2010
• Claudio Magris, L’infinito viaggiare, Mondadori, 2008
• Marco Santagata, Per l'opposta balza. La cavalla storna e Il commiato dell’Alcyone, Garzanti, 2002
• Enzo Soresi, Il cervello anarchico, UTET, 2013!!
Poesia !
• Patrizia Cavalli, Poesie (1974-1992), Einaudi, 1992	

• Seamus Heaney, Morte di un naturalista, Mondadori, 2014
• Sandro Penna, Poesie, Garzanti, 2000!!
Letteratura latina !
• Marco T. Cicerone, De republica, Rizzoli, 2008	

• Roberto Oniga, Il confine conteso. Lettura antropologica di un capitolo sallustiano (Bellum Iugurthinum,

79), Edipuglia, 1990	

• Q. Flacco Orazio, Odi ed Epodi, Rizzoli, 1985
• L. Anneo Seneca, Tutte le opere. Dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia, Bompiani, 2000!!
Scienza2 !
• Hugh Aldersey-Williams, Favole periodiche. Le vite avventurose degli elementi chimici, Rizzoli, 2013	

• Philip Ball, Colore. Una biografia tra arte, storia e chimica la bellezza e i misteri del mondo del colore, 

Rizzoli, 2010	

• Wolfgang Behringer, Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al riscaldamento globale, Bollati

Boringhieri, 2013	

• Charles Darwin, Autobiografia (1809-1882), Einaudi, 2006
• John Gribbin, L’avventura della scienza moderna. I protagonisti, le loro storie, le loro vite spesso

straordinarie, Longanesi, 2004
• James D. Watson, DNA. Il segreto della vita, Adelphi, 2004!!
Upgrade Scienze Umane - Colvera !
• Shaul Bassi-Andrea Sirotti, Gli studi post-coloniali. Un’introduzione, Le Lettere, 2010;	

• Zygmunt Baumann, Intervista sull'identità, Laterza, Roma-Bari, 2012
• James Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati Boringhieri, 2008
• James Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Bollati

Boringhieri, 2010
• Ugo Fabietti, L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, Carocci, 2013
• Ugo Fabietti, Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione, Laterza, Roma-Bari 1999
• Francesco Remotti, Prima lezione di antropologia, Laterza, 2004
• Francesco Remotti, Fare umanità. I drammi dell'antropo-poiesi, Laterza, 2013!!
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La Grande Guerra - storia e letteratura !
• Giancarlo Alfano, Ciò che ritorna. Gli effetti della guerra nella letteratura italiana del Novecento, Cesati, 

2014	

• Luciano Canfora, 1914, Sellerio, 2006
• Marina Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, Il Mulino, 2007
• Antonio Gibelli, La guerra grande. Storie di gente comune, Laterza, 2014
• Antonio Gibelli, La grande guerra degli italiani 1915-1918, Rizzoli, 2014
• Francesco Jori, Ne uccise più la fame, Biblioteca dell’immagine, 2014
• Mila Orlic-Marco Bresciani, Il «confine orientale» e i conflitti dell'alto Adriatico, Unicopli, 2011
• Raoul Pupo (a cura di), La vittoria senza pace. Le occupazioni militari italiane alla fine della Grande

Guerra, Laterza, 2014
• Joe Sacco, La grande guerra. 1 luglio 1916: il primo giorno della battaglia della Somme. Un'opera

panoramica, Rizzoli, 2014
• Annamaria Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918-1941, Laterza, 2011
• Rolf Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955, Il Mulino, 2009!!
Verso Sarajevo !
• Ivo Andrič, Il ponte sulla Drina, Mondadori, 2001	

• Rada Ivekovic, Autopsia dei Balcani. Saggio di psico-politica, Raffaello Cortina, 1999
• Luca Leone, Bosnia express. Politica, religione, nazionalismo e povertà in quel che resta della porta

d’Oriente, Infinito Editore, 2010
• Luca Leone, Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il futuro della Bosnia Erzegovina, 

Infinito Editore, 2012
• Azra Nuhefendic, Le stelle che stanno giù. Cronache dalla Jugoslavia e dalla Bosnia Erzegovina, 

Spartaco, 2011
• Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave. 1991-1999, Einaudi, 2014
• Paolo Rumiz, Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in

Jugoslavia, Feltrinelli, 2013
• Mesa Selimovic, Il derviscio e la morte, Baldini&Castoldi, 2014
• Abdulah Sidran, Il grasso di lepre. Poesie (1970-2009), Casagrande, 2010
• Emir Suljagic, Cartoline dalla fossa. Diario di Srebrenica, Beit, 2010!!
Confini !
• Marc Augé, Tra i confini. Città, luoghi, interazioni, Bruno Mondadori, 2007	

• Angelo Ara-Claudio Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Einaudi, 2007
• Massimo Cappitti, Pensare dal limite. Contributi di teoria critica, Zona, 2013
• Andrea Canevaro, Le logiche del confine e del sentiero. Una pedagogia dell'inclusione (per tutti, disabili

inclusi), Erikson, 2006
• Mario Moroni, Al limite. L'idea di margine e confine nel Novecento italiano, Mondadori Education,

2007	

• Marta Verginella, Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena, Donzelli, 2008
• Piero Zanini, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Bruno Mondadori, 2000
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Eraldo Affinati, Vita di vita, Mondadori, 2014 !
Due uomini e un ragazzo si stagliano contro l'orizzonte in un infuocato tramonto 
africano. Una catena di speranza e coraggio li ha condotti fin lì. Forza consumata 
senza risparmio. Vita di vita. Khaliq, nato in Sierra Leone, è sopravvissuto a esperienze 
estreme. Cresciuto alla Città dei Ragazzi, storica comunità educativa dove insegna 
Eraldo Affinati, adesso lavora in un bar. Il giovane e l'adulto hanno stretto un patto: se 
il figlio avesse riabbracciato la madre perduta, il professore sarebbe andato a 
conoscerla. Questo libro racconta un viaggio attraverso la periferia di una grande città 
fuori controllo verso il villaggio lontano in cui una donna attende fiduciosa. I cieli 
africani, il buio vero, la luce accecante, la polvere negli occhi ardenti di bambini in 
tripudio per un pallone. Eraldo Affinati, accompagnato da un amico avvocato, 
sprofonda dentro se stesso: "Cosa vuol dire essere un insegnante? Mettere in grado chi 
hai di fronte di ascoltare la voce del suo maestro interiore. Ricucire gli strappi. Versare 
acqua sulla spugna secca...". I messaggi che riceve dagli studenti rimasti a casa lo 
riportano alla storia martoriata del Novecento, in profonda risonanza con tutta la sua 
opera. Le radici strappate di Khaliq vengono raccolte dai fantasmi dei partigiani 
trucidati dai nazisti, i quali sembrano consegnare ai nostri adolescenti il testimone della 
loro giovinezza spezzata, rinnovando agli occhi dello scrittore il valore dell'azione 
paterna senza ricambio, né compenso. (ibs.it) !
Hugh Aldersey-Williams, Favole periodiche. Le vite avventurose degli 
elementi chimici, Rizzoli, 2013 !
La chimica può essere appassionante? Sì, e proprio a partire dall'argomento a 
prima vista più arido, la tavola periodica. Grazie alla brillante vena narrativa 
di Hugh Aldersey-Williams, gli elementi chimici prendono vita davanti ai nostri 
occhi. Attraverso letteratura, storia, geografia, geologia, astronomia, 
economia, religione, l'autore spiega perché il piombo veniva utilizzato nei 
sarcofagi per impedire che l'anima sfuggisse; ci racconta che il neon è stato 
usato per la prima volta a scopi pubblicitari nel 1913 per colorare di rosso la 
pubblicità del Cinzano; indaga le storie di chimici e alchimisti che hanno 
classificato, scomposto e sperimentato, spesso sulla propria pelle, gli elementi 
della realtà circostante. (amazon.it) 

!
Giancarlo Alfano, Ciò che ritorna. Gli effetti della guerra nella letteratura 
italiana del Novecento, Cesati, 2014 !
Guerra e letteratura sono congiunte sin dall'inizio della civiltà occidentale, e 
in un duplice modo. Da un lato c'è infatti l'"Iliade", il grande racconto della 
guerra guerreggiata, con la descrizione degli scontri armati e l'esaltazione 
dell'eroismo individuale; dall'altra c'è l'"Odissea", la narrazione di quanto sia 
lungo e complesso il ritorno, di quanto complessi siano gli effetti della guerra. 
"Ciò che ritorna" ripercorre quasi cento anni di letteratura italiana 
(1919-2005), analizzando il modo in cui il romanzo e la poesia hanno 
rappresentato la continuità, se non la contaminazione tra il tempo e gli spazi 
dei combattimenti e il tempo e gli spazi della pace. Da Svevo a Bontempelli, 
Borgese e Gadda; da Pasolini e Testori a Caproni, Sereni e Raboni; da Pavese 
a Calvino, D'Arrigo e Fenoglio: i narratori e i poeti italiani si sono confrontati 
con la complessità della vita del dopoguerra, in cui c'è sempre qualcos'altro, 
qualcosa di inafferrabile e inquietante, che torna con colui che ritorna dalla 
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guerra. (ibs.it) !
Ivo Andrič, Il ponte sulla Drina, Mondadori, 2001!
Attraverso la storia del più famoso ponte della Bosnia, Andric´ (1892-1975), 
premio Nobel per la letteratura nel 1961, evoca le vicende di questa regione 
dalla fine del XV secolo alla Prima guerra mondiale. Un grandioso romanzo 
epico che ha per sfondo una terra segnata da un destino tragico. (ibs.it) !!!!
 !
Giuseppe Antonelli, Comunque anche Leopardi diceva le parolacce, 
Mondadori, 2014 !
Il congiuntivo è morto, il punto e virgola è morto e anche l'italiano vorrebbero 
farci credere - non si sente tanto bene. Continuano a ripeterci che la nostra 
lingua si sta corrompendo, contaminata dall'inglese e minacciata da Internet e 
dai messaggini. Ma siamo sicuri che le cose stiano davvero così? Siamo sicuri 
che l'italiano virtuale sia quello di facebook e Twitter e non quello scolastico-
burocratico che ci spinge a dire "recarsi", "presso", "effettuare"; "dimenticare" 
e non "scordare", "prendere" e non "pigliare", "egli" e non "lui"; mai e poi 
mai "ma però"? Con ironia e intelligenza, Giuseppe Antonelli decide di 
sfidare i luoghi comuni del conservatorismo e del perbenismo linguistico. 
Affrontandoli uno dopo l'altro, fa a pezzi gli ingiustificati pregiudizi che troppo 
spesso si tramandano riguardo alla nostra lingua. E lo fa con argomentazioni 
brillanti e irresistibilmente divertenti, puntando sui giochi di parole ("Quando 
c'era egli", "Una gita sul pò", "Non ci sono più le mezze interpunzioni") e su 
un ricco campionario di esempi e di aneddoti che coinvolgono i nomi più 
grandi della letteratura italiana: da Leopardi a Manzoni, da Gadda a 
Manganelli. E non si limita a polemizzare con la paura dei neologismi o a 
dimostrare che si possono usare anche formule come "a me mi", ma addirittura 
si spinge fino alla (parziale) riabilitazione delle parolacce e delle 
vituperatissime abbreviazioni che si usano negli sms e nelle chat. (ibs.it) !
Marc Augé, Tra i confini. Città, luoghi, interazioni, Bruno Mondadori, 2007 !
La riflessione sulla città di uno dei più grandi antropologi del 
contemporaneo.«In questo breve saggio intendo affrontare tre questioni chiave. 
La prima è l'urbanizzazione del mondo, a mio avviso un aspetto fondamentale 
di quella che viene comunemente chiamata mondializzazione o 
globalizzazione. La seconda riguarda il fatto che le immagini e i messaggi da 
cui siamo costantemente circondati generano in noi veri e propri effetti di 
accecamento, soprattutto riguardo al fenomeno dell'urbanizzazione: vediamo 
troppe cose, e alla fine è come se non vedessimo più niente. Infine, vorrei 
interrogarmi sull'idea di mobilità: una nozione estremamente complessa, in 
quanto nell'ambiente urbano non tutto si muove, ma al tempo stesso si 
muovono molte cose. Forse è proprio a questo tipo di mobilità che dobbiamo 
pensare, se vogliamo evitare di subirla in modo acritico.» (ibs.it) 
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Angelo Ara-Claudio Magris, Trieste. Un’identità di frontiera, Einaudi, 2007 !
Angelo Ara e Claudio Magris si sono proposti di indagare proprio la 
peculiarità del «caso Trieste», studiandolo nella sua storia e nelle 
testimonianze letterarie. Ecco dunque l'unicità di un crocevia che rispecchia le 
tensioni europee, che fonde - spesso drammaticamente - etnie diverse, 
l'italiana, la tedesca, la slava, e in cui possono convivere l'irredentismo e il 
culto di Francesco Giuseppe, il cosmopolitismo e la chiusura municipale. 
Profondamente triestine, e insieme internazionali, di una modernità che oggi 
possiamo intendere meglio, sono le figure che campeggiano in queste 
pagine: Svevo, Saba, Slataper, e poi i fratelli Stuparich, Michelstaedter, 
Weiss, Benco, Marin, Quarantotti Gambini, Bazlen e altri ancora, al tempo 
stesso mediatori di esperienze diverse e inventori originali in proprio. 
Apparso per la prima volta nel 1982, il libro si presenta ora in una nuova 
edizione riveduta e ampliata per piú della sua metà, con una narrazione che 
si è fatta piú organica e distesa, e poggia su una base documentaria 
arricchita in modo sostanziale. (einaudi.it) !

Fredrick Backman, L’uomo che metteva in ordine il mondo, Mondadori, 
2014 !
Ove ha 59 anni. Guida una Saab. La gente lo chiama "un vicino amaro come 
una medicina" e in effetti lui ce l'ha un po' con tutti nel quartiere: con chi 
parcheggia l'auto fuori dagli spazi appositi, con chi sbaglia a fare la 
differenziata, con la tizia che gira con i tacchi alti e un ridicolo cagnolino al 
guinzaglio, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa 
sua. Ogni mattina alle 6.30 Ove si alza e, dopo aver controllato che i 
termosifoni non stiano sprecando calore, va a fare la sua ispezione poliziesca 
nel quartiere. Ogni giorno si assicura che le regole siano rispettate. Eppure 
qualcosa nella sua vita sembra sfuggire all'ordine, non trovare il posto giusto. 
Il senso del mondo finisce per perdersi in una caotica imprevedibilità. Così 
Ove decide di farla finita. Ha preparato tutto nei minimi dettagli: ha chiuso 
l'acqua e la luce, ha pagato le bollette, ha sistemato lo sgabello... Ma... Ma 
anche in Svezia accadono gli imprevisti che mandano a monte i piani. In 
questo caso è l'arrivo di una nuova famiglia di vicini che piomba accanto a 
Ove e subito fa esplodere tutta la sua vita regolata. Tra cassette della posta 
divelte in retromarce maldestre, bambine che suonano il campanello offrendo 
piatti di couscous appena fatti, ragazzini che inopportunamente decidono di 
affezionarsi a lui, Ove deve riconsiderare tutti i suoi progetti. E forse questa 
vita imperfetta, caotica, ingiusta potrebbe iniziare a sembrargli non così 
male… (librimondadori.it) !!!!!!!
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Jo Baker, Longbourn house, Einaudi, 2014 !
Sarah è a servizio a Longbourn House da quando era bambina, ma non si è 
ancora rassegnata a certi compiti ingrati quali lavare la biancheria e svuotare i 
pitali dei signori. Questa pesante routine senza svaghi la opprime: non vuole 
accontentarsi di mandare avanti la casa d'altri come Mrs Hill, la governante, fa 
da sempre. Perciò, quando un giorno di settembre Mr Bennet assume a sorpresa 
un nuovo valletto, la gioia per la novità è grande. James ha il fisico asciutto e 
gli avambracci scuriti dal sole. Lavora di buon umore, fischiettando, ed è 
gentile, ma dà poca confidenza. Sembra sapere tante cose, eppure sul suo 
passato è stranamente vago. Ama i cavalli e dorme nel solaio della stalla: li, su 
una mensola, ha dei libri e, sotto il letto, una sacca scolorita piena di 
conchiglie. E un mondo intero quello che apre per Sarah, una nuova geografia 
di orridi, vallette in fiore e campi di battaglia. Ispirato al non detto di "Orgoglio 
e pregiudizio", "Longbourn House" ricostruisce con tono brioso la vita della 
servitù nell'Inghilterra di inizio Ottocento, facendo emergere tra le righe la fatica 
e le disuguaglianze su cui si reggeva il bel mondo. All'interno di questo affresco 
storico, che oltre alla campagna dell'Hertfordshire include la Spagna sconvolta 
dalle guerre napoleoniche e i porti commerciali sull'altra sponda dell'Atlantico, 
Jo Baker dona pensieri ed emozioni autentici alle ombre che nel celebre 
romanzo di Jane Austen si limitavano a passare sullo sfondo rapide e silenziose. 
(hoepli.it) !
Alessandro Baldacci, Amelia Rosselli, Laterza, 2007 !
Dai primi esperimenti degli anni Cinquanta sino alla fine della sua ricerca 
poetica ed esistenziale, Baldacci delinea il percorso poetico di Amelia Rosselli 
e analizza le caratteristiche di una ricerca artistica che altera radicalmente il 
corpo stesso della lingua. Il volume pone in rilievo le meccaniche della scrittura 
rosselliana e ne esalta il fascino delle immagini. In questo percorso critico il 
lettore è guidato all'interno di una poetica che trova la propria origine nel 
processo di trasfigurazione dei traumi più personali in materia incandescente 
di scrittura. Baldacci descrive in queste pagine le caratteristiche del mondo 
grottesco e stregato della Rosselli, dove demoni e angeli si scambiano 
ripetutamente lo scettro del comando. La sua poesia emerge così in un impasto 
denso di straniamento e sublime: da un lato come resoconto del viaggio 
all'inferno della violenza bellica del XX secolo, dall'altro come esperienza di 
una lingua in costante esilio, all'altezza dei massimi esempi della scrittura 
tragica del Novecento. (ibs.it) !
Philip Ball, Colore. Una biografia tra arte, storia e chimica la bellezza e i 
misteri del mondo del colore, Rizzoli, 2010 !
In questo saggio Philip Ball racconta la storia dei colori, dai pigmenti minerali 
ai coloranti organici all'artificio dei prodotti della chimica. Grazie alla sua 
interpretazione del linguaggio cromatico, scopriamo che un particolare 
pigmento "parla" di sangue e clorofilla, mentre un altro rievoca lo zolfo e il 
mercurio degli alchimisti; impariamo le ragioni fisico-chimiche per cui il tempo 
ridipinge le tele; ci rendiamo conto di come spesso sia stata la quantità dei 
colori sulla tavolozza a limitare la creatività dei pittori, tanto che è possibile 
collegare la rivoluzione del Rinascimento veneziano alla disponibilità di nuovi 
pigmenti, e la comparsa dei prodotti chimici applicati all'industria alla nascita 

!8



dell’Impressionismo. (ibs.it) !
Alessandro Baricco, Smith&Wesson, Feltrinelli, 2014 !
Rachel: Son qui perché se mi arrendo questa volta mi arrenderò tutta la vita. 
Tom Smith e Jerry Wesson si incontrano davanti alle cascate del Niagara nel 
1902. Nei loro nomi e nei loro cognomi c’è il destino di un’impresa da vivere. 
E l’impresa arriva insieme a Rachel, una giovanissima giornalista che vuole 
una storia memorabile, e che, quella storia, sa di poterla scrivere. Ha bisogno 
di una prodezza da raccontare, e prima di raccontarla è pronta a viverla. Per 
questo ci vogliono Smith e Wesson, la coppia più sgangherata di truffatori e di 
falliti che Rachel può legare al suo carro di immaginazione e di avventura. Ci 
vuole anche una botte, una botte per la birra, in cui entrare e poi farsi 
trascinare dalla corrente. Nessuno lo ha mai fatto. Nessuno è sceso giù dalle 
cascate del Niagara dentro una botte di birra. È il 21 giugno 1902. Nessuno 
potrà mai più dimenticare il nome di Rachel Green? E sarà veramente lei a 
raccontarla quella storia? (feltrinelli.it) !
Roland Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, 2003 !
Questa nota sulla fotografia (nota nel senso di riflessioni, considerazioni, 
anche digressione), scritta da Roland Barthes pochi mesi prima della morte, 
risulta il suo testo più penetrante. La fotografia, «medium bizzarro, nuova 
forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del 
tempo», viene scrutata non in sé, ma attraverso un certo numero di casi, 
fotografie con le quali si stabilisce una speciale corrente determinata da 
«attrazione» e «avventura», in un raccordo con la cultura surrealista della foto-
descrizione anni Trenta e con una riconsiderazione dell'immaginario sartriano 
anni Quaranta, e un oggi, un qui e ora, puntualmente vissuto e colto.  
Passando poi a uno scavo autobiografico obiettivo - «dovevo penetrare 
maggiormente dentro di me per trovare l'evidenza della Fotografia» - in cui si 
ricrea, in una sorta di percorso proustiano, il sentire per affetti e sentimenti. 
Perché il discorso è interrogazione, è dialogo, ma è anche confessione; al 
«linguaggio espressivo» e al «linguaggio critico» se ne aggiunge un altro, più 
ineffabile e rilevante, vera e propria premonizione: da qui scaturisce una 
considerazione della fotografia come «studium» e come «punctum» (i due 
termini usati da Barthes in un distinguo illuminante), ma soprattutto dello storico 
e dell'effimero in cui viviamo. (einaudi.it) !
Shaul Bassi-Andrea Sirotti, Gli studi post-coloniali. Un'introduzione, Le 
Lettere, 2010 !
Questo manuale si propone di offrire al lettore non specialista un'introduzione 
agli studi postcoloniali attraverso una serie di aggiornati saggi che analizzano 
gli aspetti più rilevanti e le principali implicazioni di questo ambito di ricerca 
affascinante e complesso che analizza i perduranti effetti del colonialismo 
europeo sul mondo sempre più globalizzato di oggi. I contributi qui raccolti 
vanno dalla trattazione di questioni terminologiche e teoriche, all'analisi dei 
concetti cardine degli studi postcoloniali, quali il nazionalismo, le diaspore, i 
concetti di "razza" ed etnia, gli spazi urbani, il superamento dei canoni 
letterari. Un'attenzione particolare viene riservata alla traduzione e alla sua 
importanza per la comprensione e la diffusione dell'alterità. Gli ultimi due 
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saggi escono dal più consueto ambito anglofono e analizzano il 
postcolonialismo nell'America Latina e il fenomeno degli scrittori migranti in 
Italia. Il manuale intende essere un utile strumento propedeutico per affrontare 
studi ed esami di letteratura e critica postcoloniale in varie sedi universitarie 
italiane. (ibs.it) !
Zygmunt Baumann, Intervista sull'identità, Laterza, Roma-Bari, 2012 

L'identità nazionale è una costruzione storica e il caso italiano ne è una 
lampante dimostrazione: la globalizzazione la rende precaria. Ma precarie 
sono tutte le identità del mondo di oggi. Un tempo si parlava poco di questo 
tema, perché l'identità era garantita alla nascita. La società ne forniva una da 
cui era difficile uscire. Oggi invece è il luogo dell'ambivalenza. Anche quella 
politica è tutta da ridiscutere: cosa vuol dire oggi essere di destra o di sinistra? 
Il nostro pragmatismo ha espunto Dio dalla vita quotidiana: neanche a lui 
sappiamo più rivolgerci per dare senso alle cose che facciamo. (ibs.it) !
 !
Wolfgang Behringer, Storia culturale del clima. Dall’era glaciale al 
riscaldamento globale, Bollati Boringhieri, 2013 !
Chi sa quanto sia variabile il clima e quanto sia elastica la reazione culturale 
dell’uomo ai suoi mutamenti, sarà in grado di comprendere meglio il dibattito 
che si sta svolgendo in questi anni sul Riscaldamento globale.  
Gli uomini sono figli dell’Era glaciale: solo quando il freddo intenso dell’ultima 
glaciazione cominciò a stemperarsi, oltre 10000 anni fa, iniziò la 
coltivazione, e con questa l’urbanizzazione e – in definitiva – l’inizio della 
storia. Può apparire paradossale, ma è stato il riscaldamento del clima a 
crearci. Nel corso di tutta la storia umana, d’altra parte, il clima non è certo 
rimasto stabile e i suoi effetti sulle culture sono stati enormi. Non si può 
prescindere dalle condizioni climatiche nello studio delle civiltà, dei popoli, 
delle guerre, delle migrazioni, delle carestie, delle religioni e persino dell’arte 
e della letteratura. Diventa sempre più chiaro che il clima della Terra è parte 
integrante e motore inconsapevole dello sviluppo storico, politico e culturale 
dell’uomo e Wolfgang Behringer lo dimostra per la prima volta in forma 
estesa, con chiarezza e abbondanza di esempi. 
Una cosa è il cambiamento del clima, altra è la risposta culturale dell’uomo al 
mutare delle temperature, nel freddo Cinquecento come nel caldo odierno. 
(bollatiboringhieri.it) !
Luciano Canfora, 1914, Sellerio, 2006 

Sarajevo, 28 giugno 1914. A partire da questa data, scelta come una cesura 
"epocale" della storia, Luciano Canfora racconta quel lungo processo che fu 
definito la "guerra civile europea". Essa durerà oltre un secolo se, come fa l' 
autore, si considera la pace goduta dal Continente fra il 1871 e il 1914 una 
preparazione alla Prima Guerra Mondiale, il secondo conflitto mondiale un 
prolungamento del primo e la "guerra fredda" un prosieguo di sostanziali 
ostilità che si protrarrà fino al 1989 e alla caduta dei “muri". 
(ilmiolibro.kataweb.it) 
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!
Andrea Canevaro, Le logiche del confine e del sentiero. Una pedagogia 
dell'inclusione (per tutti, disabili inclusi), Erikson, 2006 

Questo libro affronta il tema della diversità in vari contesti di vita quotidiana: la 
nascita di un figlio disabile, l'integrazione nella scuola e nel mondo 
universitario, le relazioni con educatori e operatori. Attraverso l'analisi di tali 
situazioni, l'autore muove una critica costruttiva verso un mondo che è 
organizzato unicamente sui confini che dividono, che allontanano: chi sa e chi 
non sa, chi cura e chi è curato, chi è abile e chi disabile. L'intento del libro è 
proprio quello di far capire che non esistono solo confini e limiti, ma anche 
valichi e sentieri che uniscono. (libreriauniversitaria.it) !
 !
Massimo Cappitti, Pensare dal limite. Contributi di teoria critica, Zona, 
2013 

In questo libro sono trattate figure di intellettuali che "hanno dato voce alle 
dissonanze e alle discontinuità, opponendosi alla totalità che raccoglie in sé, 
annullandole, le singolarità", come Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, Rosa 
Luxemburg, Elias Canetti, Günther Anders, Danilo Montaldi, Gustave Flaubert e 
Don De Lillo. Pensatori dal limite e del limite, per "stabilire prospettive in cui il 
mondo si dissesti, si estranei, riveli le sue fratture e le sue crepe”. (libri.dvd.it) 
 !
Emmanuel Carrère, La settimana bianca, Adelphi, 2014 

«Ero solo, in una casetta in Bretagna, davanti al computer,» ha raccontato una 
volta Emmanuel Carrère «e a mano a mano che procedevo nella storia ero 
sempre più terrorizzato». All’inizio, infatti, il piccolo Nicolas ha tutta l’aria di 
un bambino normale. Anche se allo chalet in cui trascorrerà la settimana 
bianca ci arriva in macchina, portato dal padre, e non in pullman insieme ai 
compagni. E anche se, rispetto a loro, appare più chiuso, più fragile, più 
bisognoso di protezione. Ben presto, poi, scopriamo che le sue notti sono 
abitate da incubi, che di nascosto dai genitori legge un libro, dal quale è 
morbosamente attratto, intitolato  Storie spaventose, e che, con una sorta di 
torbido compiacimento, insegue altre storie, partorite dalla sua fosca 
immaginazione: storie di assassini, di rapimenti, di orfanità. E sentiamo, con 
vaga ma crescente angoscia, che su di lui incombe un’oscura minaccia – 
quella che i suoi incubi possano, da un momento all’altro, assumere una forma 
reale, travolgendo ogni possibile difesa, condannandolo a vivere per sempre 
nell’inferno di quei mostri infantili. 
Questo perturbante, stringatissimo noir è da molti considerato il romanzo più 
perfetto di Emmanuel Carrère – l’ultimo da lui scritto prima di scegliere una 
strada diversa dalla narrativa di invenzione. (adelphi.it) !!!!
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Marina Cattaruzza, L’Italia e il confine orientale, Il Mulino, 2007 

Nella storia d'Italia il confine orientale ha sempre costituito una zona di 
scontro: prima luogo simbolico in cui doveva compiersi l'azione risorgimentale 
tesa al raggiungimento dell'unificazione nazionale, poi confine fra mondi e 
ideologie negli anni della guerra fredda. A partire dalla disastrosa guerra del 
1866, che nonostante le sconfitte portò il Veneto al neonato Regno d'Italia, per 
arrivare alla situazione attuale, l'autrice ricostruisce con puntualità la storia di 
questo confine contestato e conteso: lo sviluppo dell'irredentismo, l'intervento 
nella Grande Guerra, la sistemazione postbellica del territorio sulle ceneri 
dell'impero austro-ungarico (con la clamorosa protesta dell'occupazione di 
Fiume), l'aggressiva politica fascista, la durissima contesa con la Jugoslavia, la 
spartizione del territorio nel dopoguerra sancita dal trattato di pace del 
febbraio 1947, il ritorno di Trieste all'Italia nel 1954 dopo anni di governo 
alleato, da ultimo i lunghi decenni della guerra fredda. (mulino.it) !
Patrizia Cavalli, Poesie (1974-1992), Einaudi, 1992 !
Se ora tu bussassi alla mia porta | e ti togliessi gli occhiali | e io togliessi i 
miei che sono uguali | e poi tu entrassi dentro la mia bocca | senza temere 
baci disuguali | e mi dicessi: «Amore mio, | ma che è successo?», sarebbe un 
pezzo | di teatro di successo. (einaudi.it) !!!!!
 !
Daniela Ciani Sforza-Simone Francescato, Il profumo della letteratura, 
Skira, 2014 !
Come dire un profumo? Come esprimere a parole la presenza fugace, ma 
intensa, racchiusa in un’evanescente fragranza? 
Questo volume indaga i rapporti fra scrittura e sensazioni olfattive, intendendo 
queste ultime come indici significanti delle culture del mondo e delle diverse 
sensibilità con cui ciascuna ne esprime le sfumature. Per stile, contenuto e 
approccio al tema, i saggi che lo compongono presentano il caleidoscopico 
quadro di un universo olfattivo-letterario che si estende dall’antichità alla 
cultura rinascimentale, dal simbolismo e dal decadentismo della fin de siècle a 
fenomeni letterari postmoderni di grande risonanza mediatica. 
Questa raccolta ambisce ad arricchire la vasta produzione saggistica sull’arte 
profumiera e sulla storia di essenze e profumi, con studi originalmente estesi 
all’ambito letterario. Essa non si limita a offrire scorci illuminanti su opere e 
autori – alcuni già molto noti, altri meritevoli di essere riscoperti sotto nuova 
luce –, ma si propone di interpretare in maniera innovativa e idiosincratica 
cosa significhi indagare ‘il profumo della letteratura’, attraverso agili interventi 
che qui esplorano con curiosità ed eclettismo un percorso tematico intricato e 
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ramificato. (skira.net) !
Marco T. Cicerone, De republica, Rizzoli, 2008 

Costruito come dialogo, il De Repubblica è uno dei testi fondamentali 
dell'intero corpus ciceroniano. Un testo di filosofia politica che analizza in 
maniera sorprendentemente attuale le possibili forme del governo e le sue 
altrettanto possibili degenerazioni. Cicerone riflette sulla natura della 
monarchia, sempre a rischio di trasformarsi in tirannide, sull'aristocrazia e sulla 
sua deriva in oligarchia, sulla democrazia che può scadere in demagogia. Ma 
si concentra anche sull'idea di giustizia e sulla sua pratica, all'interno dello 
stato e nei rapporti internazionali, sulla costituzione romana nel suo sviluppo 
storico e sulla figura dell'uomo di governo ideale, il princeps, colui il quale 
sacrifica l'interesse individuale a vantaggio di quello collettivo. (lafeltrinelli.it) !
James Clifford, Strade. Viaggio e traduzione alla fine del secolo XX, Bollati 
Boringhieri, 2008 !
James Clifford è il maggiore esponente,riconosciuto a livello internazionale, di 
quella che si può chiamare la «svolta letteraria» in antropologia. Finita la 
certezza della identità (il civilizzato da una parte, il primitivo e il selvaggio 
dall’altra) e compromessa la stabilità dei luoghi (il più piccolo villaggio in cui il 
ricercatore può recarsi è popolato di turisti, oltre che di altri antropologi), si 
può dire che tutto diventi oggetto dello studio antropologico. Si pensi alla 
mescolanza di etnie e di culture che si incrocia in un aeroporto, al sovrapporsi 
di tradizioni e di modernità, in breve alle articolazioni contemporanee della 
diaspora, cui è dedicato uno dei saggi più importanti del libro. Rispetto al 
precedente I frutti puri impazziscono, qui è più accentuato lo spostamento del 
centro dell’interesse nel senso del viaggio, del passaggio di frontiera – con 
conseguente contaminazione, ibridazione, vicendevole influenza e 
trasformazione delle culture. A questo mutamento dell’oggetto stesso della 
ricerca antropologica corrisponde uno stile di esposizione interpretativo, 
mediante il quale l’autore mette in gioco se stesso nei suoi rapporti con le 
realtà sempre in movimento di cui fa parte, che lo comprendono e lo 
modificano. Cosicché non stupirà trovare qui alcuni scritti autobiografici e altri 
animati da una vera e propria ricerca letteraria. (bollatiboringhieri.it)	
!
James Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel 
secolo XX, Bollati Boringhieri, 2010 !
Rispetto alla letteratura antropologica corrente, centrata sul concetto di cultura, 
"I frutti puri impazziscono" costituisce un punto di svolta: per la prima volta, 
infatti, l'attività degli etnografi - degli "scienziati" - è vista, con piena 
consapevolezza teorica, come parte della generale storia intellettuale della 
modernità, e soprattutto come produzione letteraria, attraverso la quale si 
ristruttura la coscienza dell'Occidente. Una storia in cui rientrano la fondazione 
del Musée de l'Homme e la spedizione transafricana Dakar-Gibuti, ma anche 
una suggestiva esplorazione dei rapporti tra surrealismo ed etnografia, la 
lettura parallela di Conrad e Malinowski, oltre che saggi su Segalen, Leiris, 
Césaire e la discussione di Orientalismo di Edward W. Said. Clifford muove da 
una constatazione: ci troviamo tutti in una condizione di "modernità 
etnografica", spiazzati in mezzo a tradizioni culturali disgregate, vittime di 
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un'instabilità e di uno sradicamento che sono ormai un destino comune. E 
tuttavia, proprio da quella che potrebbe apparire una catastrofica perdita di 
autenticità e purezza, emerge la possibilità di una indefinita ricomponibilità 
degli antichi oggetti culturali in strutture dotate di nuovo senso. (lafeltrinelli.it) !
J. M. Coetzee, Vergogna, Einaudi, 2005 !
«A suo avviso, per essere un uomo della sua età, cinquantadue anni, 
divorziato, ha risolto il problema del sesso piuttosto bene». È la prima frase di 
Vergogna, e chi la pronuncia, il professor David Lurie, quel problema non l'ha 
risolto affatto. Non a caso, una sera Lurie invita a casa sua una studentessa e 
la seduce. Costretto a lasciare la professione, Lurie si rifugia da sua figlia, in 
campagna. Qui potrebbe trovare la pace, e invece trova altra violenza - quella 
che tre sconosciuti esercitano sulla ragazza. Lurie vorrebbe denunciarli, ma 
sua figlia si oppone, sostenendo che il pericolo con cui i bianchi convivono è il 
prezzo da pagare per avere diritto alla terra. Dunque non c'è soluzione 
possibile, i problemi restano aperti. Solo la vergogna continua... Vincitore del 
Booker Prize 1999, Vergogna mette in scena, senza essere direttamente 
politico, la trasformazione del Sud Africa post-apartheid - un mondo ancora 
irrisolto e indeterminato come i personaggi di Coetzee, come il loro destino. 
(einaudi.it) !
Paolo Cognetti, A pesca nelle pozze più profonde. Meditazioni sull'arte di 
scrivere racconti, Minumum Fax, 2014 !
"A un certo punto del mio apprendistato mi misi in testa che, se volevo 
diventare un bravo scrittore di racconti, dovevo imparare a pescare". 
Un'educazione letteraria e sentimentale. Paolo Cognetti, apprezzato scrittore 
italiano di racconti, si confronta con i grandi maestri di questo genere. Come 
si fa a scrivere un grande racconto? Cosa c'è dietro il lavoro quotidiano sulla 
pagina? Qual è il prezzo da pagare per riuscire a racchiudere il mondo in 
venti cartelle? Da Raymond Carver a Ernest Hemingway, da J.D. Salinger a 
Alice Munro, da John Cheever a Flannery O'Connor, Cognetti ci prende per 
mano trascinandoci nelle vite interiori e nelle botteghe di questi autori. A un 
certo punto ci sembrerà di sentire di cosa è fatto il lungo e duro tirocinio che 
può portare a capolavori come "I quarantanove racconti" di Hemingway o 
"Nemico, amico, amante..." della Munro. Non solo la tecnica, ma la 
disposizione d'animo, l'ostinazione, lo stare al mondo cercando di non 
esserne schiacciati. Il tutto per riuscire a "pescare", dalle pozze più profonde, 
almeno una gemma piena di luce. Un libro sull'arte di raccontare storie. 
(mondadori.it) !
Charles Darwin, Autobiografia (1809-1882), Einaudi, 2006 !
Charles Darwin scrisse questi testi autobiografici per i suoi figli, senza la 
consapevolezza che sarebbero stati un giorno pubblicati. Essi rivelano un 
uomo modesto che preferiva la compagnia dei famigliari a quella degli 
eminent i sc ienziat i che lo ci rcondavano. L 'edizione completa 
dell'Autobiografia di Darwin comprende numerosi passi censurati e alcuni 
importanti documenti inediti che consentono di far avvicinare i lettori 
all'amabile figura e alla grande teoria del celebre scienziato. (einaudi.it) !
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Antonio Di Ciaccia-Massimo Recalcati, Jacques Lacan. Un insegnamento 
sul sapere dell’inconscio, Bruno Mondadori, 2002 !
Medico, psichiatra, psicoanalista, Jacques Lacan (1901-1981) è stato una 
delle personalità più significative nella cultura del Novecento e nella storia 
della psicoanalisi del dopo-Freud. Il suo riferimento costante e rigoroso ai 
fondamenti della clinica psicoanalitica s'interseca con l'utilizzo critico delle 
teorizzazioni più avanzate proprie della linguistica, della filosofia, della 
logica, dell'antropologia, della letteratura e della psichiatria. Scritto da due 
psicoanalisti di generazioni diverse ma formatisi entrambi alla scuola di Lacan, 
questo libro offre al lettore un'esposizione chiara e rigorosa dell'insegnamento 
lacaniano. (lafeltrinelli.it) !
Jean Echenoz, ’14, Adelphi, 2014 !
Quando, il 1° agosto 1914, le campane suonano a martello annunciando la 
mobilitazione, nemmeno il mite, smarrito Anthime riesce a sottrarsi all'esultanza 
generale, alle discussioni febbrili, alle risate senza fine sovrastate da inni e 
fanfare. E poi – lo dice anche Charles con la consueta sicumera – è questione 
di quindici giorni al più, sarà una guerra lampo. Un ultimo, antinomico 
sguardo d'addio alla deliziosa Blanche – la giovane che ama ma che Charles 
ha ovviamente conquistato per primo – e, insieme a lui e agli inseparabili 
Padioleau, Bossis e Arcenel, eccolo partire da Nantes alla volta dell'ignoto. 
Ignoto che rimarrà tale per tutti i cinquecento giorni che passerà al fronte, 
perché per Anthime la guerra non può che essere un evento tenebroso e 
indecifrabile: anche quando si lancia curvo e goffo contro il nemico, preceduto 
dalla lama della baionetta che fora l'aria gelida, anche quando apprende 
della morte di Charles, abbattuto insieme al Farman F 37 sul quale compiva un 
volo di ricognizione, anche quando vede Bossis inchiodato a un puntello di 
galleria, anche quando si vomita addosso di paura e di disgusto – anche 
quando una scheggia di granata, simile a una levigata ascia neolitica, punta 
su di lui come per regolare una questione personale. D'ora innanzi, la sua vita 
minuscola sarà diversa – inaspettatamente, sorprendentemente diversa. 
Con una leggerezza e una concisione che già il titolo evoca come un temerario 
programma, Echenoz ci mostra la tragedia che ha diviso nettamente in due il 
secolo scorso ad altezza d'uomo, senza mai varcare l'orizzonte visivo di 
Anthime, lasciandosi guidare dal suo sguardo candido e attonito, e facendo 
così di lui l'emblema della sola qualità che consenta di attraversare indenni 
l'inaudita violenza della Storia: la sorridente, caparbia volontà di adattarsi. 
(lafeltrinelli.it) !
Ugo Fabietti, L'identità etnica. Storia e critica di un concetto equivoco, 
Carocci, 2013 !
Giunto alla terza edizione, il libro ripropone - arricchite da nuove prospettive 
teoriche e da nuovi casi etnografici - le questioni fondamentali legate alla 
dimensione dell'identità e dell'etnicità: che cos'è l'identità etnica? È un "dato 
naturale", che accomuna individui con la stessa origine, lingua, religione? È 
una dimensione propria di tutte le società e di tutte le epoche oppure è un 
aspetto peculiare delle forme di esistenza pre-moderna? O, invece, un 
fenomeno recente nella storia dell'umanità e il prodotto di circostanze 
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contingenti? Attraverso la presentazione di alcuni casi etnografici esemplari il 
testo risponde a queste domande, analizzando il concetto di "identità etnica" e 
i fenomeni a essa collegati. Un libro per chiunque voglia interrogarsi 
criticamente su uno dei temi chiave del nostro tempo. (ibs.it) !
Ugo Fabietti, Antropologia culturale. L’esperienza e l’interpretazione, 
Laterza, Roma-Bari 1999 !!!!!!!!
 !
Giorgio Falco, La gemella H, Einaudi, 2014 !
La storia di tre generazioni della famiglia Hinner, che dalla Germania di Hitler 
arriva all'Italia dei giorni nostri. A parlare è Hilde, testimone della sua stessa 
esistenza, ribelle inerte nel mondo progettato dal padre, dai padri. La sua 
voce, ora laconica ora straripante, narra ottant'anni di vicende private 
intimamente intrecciate al Novecento, "all'alba dei grandi magazzini", al 
turismo di massa, all'ossessione del corpo. Fino a innescare un cortocircuito 
che fa esplodere il nostro presente, denudandolo come mai prima era stato 
fatto. Se "I Buddenbrock" ripercorreva la decadenza di una famiglia tedesca 
dell'Ottocento, "La gemella H" non può che registrare il giornaliero 
"assecondare il flusso di eventi travestiti da soldi" di una famiglia ossessionata 
dai beni e compromessa con il Male. Decisa a dimenticare, pur di salvarsi. 
(ibs.it) !
Giorgio Fontana, Morte di un uomo felice, Sellerio, 2014 !
(Vincitore Premio Campiello 2014). Milano, estate 1981: siamo nella fase più 
tarda, e più feroce, della stagione terroristica in Italia. Non ancora 
quarantenne, Giacomo Colnaghi a Milano è un magistrato sulla linea del 
fronte. Coordinando un piccolo gruppo di inquirenti, indaga da tempo sulle 
attività di una nuova banda armata, responsabile dell'assassinio di un politico 
democristiano. Il dubbio e l'inquietudine lo accompagnano da sempre. Egli è 
intensamente cattolico, ma di una religiosità intima e tragica. È di umili origini, 
ma convinto che la sua riuscita personale sia la prova di vivere in una società 
aperta. È sposato con figli, ma i rapporti con la famiglia sono distanti e 
sofferti. Ha due amici carissimi, con i quali incrocia schermaglie polemiche, 
ama le ore incerte, le periferie, il calcio, gli incontri nelle osterie. 
Dall'inquietudine è avvolto anche il ricordo del padre Ernesto, che lo lasciò 
bambino morendo in un'azione partigiana. Quel padre che la famiglia 
cattolica conformista non poté mai perdonare per la sua ribellione all'ordine, 
la cui storia eroica Colnaghi ha sempre inseguito, per sapere, e per trattenere 
quell'unica persona che ha forse amato davvero, pur senza conoscerla. 
L'inchiesta che svolge è complessa e articolata, tra uffici di procura e covi 
criminali, tra interrogatori e appostamenti, e andrà a buon fine. Ma la sua 
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coscienza aggiunge alla caccia all'uomo una corsa per capire le ragioni 
profonde, l'origine delle ferite che stanno attraversando il Paese. (ibs.it) 

Antonio Gibelli, La guerra grande. Storie di gente comune, Laterza, 2014 !
Uomini che furono chiamati a far parte della grande macchina della guerra e 
ne conobbero la dimensione smisurata e ineluttabile. Che vissero in prima 
persona la ritirata di Caporetto, che patirono la fame nei campi di prigionia, 
che tornarono a casa talvolta menomati per sempre. Donne che si assunsero il 
carico del lavoro e della crescita dei bambini, che attesero i mariti, i padri, i 
fratelli, i figli, che soccorsero i soldati con la loro forza morale o si presero 
cura dei loro corpi come infermiere volontarie. Questo libro ricostruisce la 
storia della prima guerra mondiale attraverso le storie di persone comuni che 
ne furono coinvolte e travolte. Per far riemergere la trama vissuta e sofferta 
della guerra si affida al fiume carsico delle scritture inedite, fragili e spesso 
incerte, prodotte dai protagonisti a volte nel fondo di una trincea o nella 
baracca di un campo di concentramento, nel corso del conflitto ma anche 
dopo. Le lettere inviate a casa dal fronte e dalla prigionia e viceversa, i 
taccuini, i diari, le memorie scritte a distanza di tempo, gli album con le 
dediche dei malati alle infermiere danno un volto, un nome e un cognome, una 
storia alle speranze e alla disperazione di chi uscì vivo dal conflitto e di chi ne 
fu inghiottito. (laterza.it) !
Antonio Gibelli, La grande guerra degli italiani 1915-1918, Rizzoli, 2014 !
La Prima guerra mondiale fu un evento di dimensioni inaudite che sterminò un 
intera generazione e segnò la fine della vecchia Europa, ma fu anche la prima 
grande esperienza collettiva degli italiani. Per la prima volta si trovarono 
fianco a fianco giovani provenienti da più regioni che parlavano dialetti 
diversi e la vita di coloro che non andarono al fronte fu segnata da uno sforzo 
che assorbì tutte le energie della nazione: le donne dovettero assumersi la 
responsabilità delle famiglie, svolsero lavori tradizionalmente maschili ed 
ebbero un'inedita presenza pubblica; i bambini, che vedevano il padre e i 
fratelli maggiori partire per il fronte, vissero per anni in un mondo che, 
attraverso i giornalini e i libri di scuola, parlava loro unicamente di guerra. 
(ibs.it) !
John Gribbin, L’avventura della scienza moderna. I protagonisti, le loro storie, 
le loro vite spesso straordinarie, Longanesi, 2004 !
"La scienza è una delle massime conquiste della mente umana, e il fatto che il 
progresso sia stato compiuto, in grandissima parte, da persone di intelligenza 
normale procedendo passo dopo passo a cominciare dall'opera dei 
predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria”. Così Gribbin dà inizio 
a un'appassionata lettura della più grande tra le rivoluzioni che riguardano 
l'uomo: la rivoluzione della scienza, ricostruita puntualmente attraverso tutti i 
suoi protagonisti, le loro scoperte e le loro vite. Lo scopo che l'autore si 
propone è quello di dare un'idea dell'intero corso della scienza, che ha 
portato dalla scoperta che la Terra non è al centro dell'universo e che gli esseri 
umani sono "soltanto" animali, alla teoria del big bang. (macrolibrarsi.it) 
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!
Seamus Heaney, Morte di un naturalista, Mondadori, 2014 !
Con Morte di un naturalista, nel 1966, iniziava l'avventura poetica di Seamus 
Heaney. Il suo esordio aveva subito imposto una personalità d'autore matura e 
originalissima, la cui voce si sarebbe ben presto confermata inconfondibile e 
centrale nel panorama della poesia degli ultimi cinquant'anni. Carico di motivi 
che verranno poi a svilupparsi nella coerenza delle opere successive, questo 
primo libro colpisce fin dalle battute iniziali per l'energia con cui viene 
presentato un mondo in cui il legame con la terra - e con la quotidiana 
esperienza umile di chi la abita e lavora - sprigiona un senso di complessa 
autenticità vitale, tanto lontana dalla realtà di oggi da sembrare quasi 
preistorica. Per gli uomini del paesaggio irlandese di Heaney, la realtà è nella 
fatica e nella sapienza del lavoro, nello scavo della terra stessa. E il poeta è un 
osservatore sensibilissimo di fronte alla molteplicità della natura, nel suo 
incessante ripetersi di morte e rinascita, dove la bellezza e la meraviglia 
vengono inesorabilmente a coesistere con l'orrore e la paura, sentimento molto 
forte in quest'opera, come sottolinea nella sua Nota Marco Sonzogni, a cui si 
deve la traduzione in versi italiani. (ibs.it) !
Hand R. Jauss, Perché la storia della letteratura?, Guida, 2001 !
Così, scrive Jauss, "nel triangolo formato da autore, opera e pubblico il terzo 
elemento non costituisce soltanto la parte passiva, ma è anch'esso un'energia 
formatrice di storia". Ed è grazie a questo persistente interesse per la storicità 
che la riabilitazione del destinatario non sfocia in un modello teorico 
atemporale, come il "lettore implicito" definito da un altro esponente di spicco 
della Scuola di Costanza, Wolfgang Iser. Perché il lettore di Jauss non esce 
dalla storia, rimane sempre un "lettore storico" inserito in un particolare 
"orizzonte d'attesa" come "istanza di mediazione tra il passato e il presente, 
tra l'opera e il suo effetto”. (ibs.it) !!
Francesco Jori, Ne uccise più la fame, Biblioteca dell’immagine, 2014 !
Una Prima Guerra mondiale “inedita”, poco raccontata dalla storiografia 
ufficiale, raramente approfondita negli studi. Francesco Jori nel suo libro 
ripercorre gli anni di guerra vissuti dai civili nelle retrovie delle città, dei piccoli 
villaggi, dove non giunsero direttamente gli orrori delle trincee, ma il vuoto e la 
paura lasciato da centinaia di migliaia di giovani partiti al massacro, la fame 
esplosa dai campi abbandonati, il terrore di madri, padri, nonni, fratelli, 
centinaia di migliaia di famiglie, che sapevano che nulla sarebbe stato mai più 
come prima, in questa parte d’Italia. Un libro dedicato ai dimenticati di una 
guerra che di eroico ha avuto unicamente la capacità di sopravvivenza. “Ne 
ha ammazzati più la fame che le pallottole”, dicevano nel 1915-18, nelle 
retrovie. (pordenonelegge.it) !
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Rada Ivekovic, Autopsia dei Balcani. Saggio di psico-politica, Raffaello 
Cortina, 1999 !
Il testo analizza e interpreta le modalità (nelle loro implicazioni sociali, 
psicologiche e culturali) della progressiva distruzione e frantumazione della 
Iugoslavia. A partire da una testimonianza drammaticamente personale, 
l'autrice sottolinea come il disgregarsi della comprensione reciproca e la 
mancanza di autoanalisi di una società non siano tratti specifici solo dei 
Balcani, ma di un pensiero in cui siamo tutti parte in causa. In una serie di 
brevi capitoli, l'autrice si interroga sui temi più inquietanti del presente: il 
problema delle frontiere, l'identità dell'Europa, l'affermarsi dei nazionalismi 
etnici e patriarcali, il tema dell'origine e dell'appartenenza e, 
contemporaneamente, dello sradicamento. (ibs.it) !
Yasunari Kawabata, La casa delle vergini addormentate, Mondadori, 2001 !
Premio Nobel per la letteratura nel 1968, Yasunari Kawabata è uno dei 
maestri della letteratura contemporanea. "La casa delle belle addormentate" è 
un raffinato racconto erotico centrato sulle visite del vecchio Eguchi a un 
inconsueto postribolo in cui gli ospiti possono passare la notte con 
giovanissime donne addormentate da un narcotico. Il regolamento, che vieta 
di svegliarle, esalta il fascino quasi magico emanato dalle fanciulle e permette 
a Eguchi, attraverso una delicata rapsodia di sensazioni e di ricordi, di 
riappacificarsi con se stesso in un viaggio tra i più misteriosi recessi della 
psiche, evocati con segni incredibilmente semplici, rarefatti e luminosi. 
Il presente volume comprende anche due bellissimi romanzi brevi di Kawabata 
("Uccelli e altri animali" e "Il braccio") ed è arricchita dalla postfazione di un 
altro protagonista della letteratura giapponese del Novecento, Yukio Mishima. 
(inmondadori.it)	
!
Serge Latouche, Limite, Bollati Boringhieri, 2012 !
Sfidare i limiti è l'imperativo del nostro tempo. Forzare il possibile, passare il 
segno, trasgredire in senso etimologico. Destino paradossale, quello delle 
parole. In nome della trasgressione appena ieri ci si faceva beffe dei divieti 
imposti per via autoritaria e del perbenismo, si aspirava all'equità sociale. 
Secoli prima, grandi movimenti di pensiero avevano ingaggiato battaglia con i 
valori tramandati, e inaugurato così la modernità. Ma l'"andare oltre" di oggi 
è l'emblema del dominio, perché si annida in un modello di sviluppo planetario 
che rispetta una sola regola: ignorare ogni confine naturale, geopolitico, etico, 
antropologico e simbolico, assimilandone l'idea stessa a remora passatista di 
cui liberarsi per aprire ai mercati. Il peccato di dismisura, sanzionato con 
severità dagli antichi, si è rovesciato in precetto; il furore prometeico ha 
sopravanzato lo spirito di sovversione. Serge Latouche non ci sta. Da anni 
elabora il progetto di un'alternativa praticabile al binomio crescita-illimitatezza. 
Si chiama decrescita e il suo concetto strategico è limite. Sinonimo di 
privazione in una prospettiva sviluppista, il limite appare qui come il vero punto 
di forza che può trattenerci dal baratro. Alla tracotanza autodistruttiva 
dell'universalismo liberoscambista e alla pervasività delle sue invarianti 
culturali, Latouche contrappone le eco-compatibilità, le sovranità circoscritte, le 
identità plurali, i legami che creano società. (lafeltrinelli.it) !
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Luca Leone, Bosnia express. Politica, religione, nazionalismo e povertà in 
quel che resta della porta d’Oriente, Infinito Editore, 2010 !
Un dopoguerra interminabile, quello della Bosnia Erzegovina. Oggi, tre lustri 
dopo, il Paese è in mano a politici corrotti, alle mafie che ripuliscono il denaro 
sporco nel settore immobiliare e nelle banche occidentali e arabe, a gruppi 
stranieri che giorno dopo giorno esigono il pagamento di un dazio infinito, il 
cui peso ha avuto origine nella guerra del 1991-1995. Bosnia Express è il 
viaggio in un Paese deragliato, con un ritardo strutturale di quarant'anni, 
ridotto economicamente e culturalmente in ginocchio e squassato dai 
nazionalismi e dalle contrapposizioni di credo, ma ciò nonostante capace di 
destare molti appetiti. E di sorprendere. Prefazione di Sabina Langer. 
Introduzione di Riccardo Noury. Presentazione di Francesco De Filippo. 
Postfazione di Enisa Bukvic. (amazon.it) !
Luca Leone, Mister sei miliardi. I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il 
futuro della Bosnia Erzegovina, Infinito Editore, 2012 !
C’era una volta, in un luogo affatto lontano, non molto tempo fa come oggi, un 
Paese in cui bambini e giovani parevano non avere speranza. 
Era, quello, un posto in cui i “signori” di una terribile guerra avevano ucciso, 
violato, cancellato ogni diritto, annientato sogni, azzerato speranze. 
Un luogo, potete bel capirlo, in cui per quattro anni il buio aveva catturato, 
ogni mattino, la forza buona della luce, nascondendola in un forziere alla fine 
di un arcobaleno che da allora in avanti nessuno ha più veduto. 
Oggi, in quel Paese affatto lontano, i giovani sono costretti a frequentare 
scuole in cui bambini e ragazzi di una religione non possono convivere in 
classe, giocare a ricreazione e crescere con bambini e ragazzi di un altro 
credo. In quel Paese per niente lontano anzi molto vicino, i programmi 
scolastici sono scritti dai nazionalisti non per insegnare e unire ma con lo 
scopo di dividere e contrapporre; e per i ragazzi che cercano un lavoro la 
risposta è quasi sempre no. (infinitoedizioni.it) !
Lamberto Maffei-Adriana Fiorentini, Arte e cervello, Zanichelli, 2012 !
«In qual modo la memoria si sostanzia di immagini, le manipola, le “archivia”, 
le riutilizza? Esistono immagini più efficaci di altre, più resistenti di altre nella 
memoria individuale o nella memoria collettiva, e perché? Quali sono le 
differenze percettive, emozionali, mnemoniche fra l’osservazione di un 
paesaggio, di un dipinto di quel paesaggio, di una foto dello stesso 
paesaggio, di una foto del dipinto? Sono misurabili e descrivibili in termini 
fisiologici oltre che di storia della cultura? Come fa l’artista a “sapere” quali 
forme, quali gesti, quali schemi cattureranno meglio e più a lungo l’attenzione 
del suo pubblico? Perché alcuni artisti riescono meglio di altri in questa 
impresa? È oggi più che mai probabile che non si possano fare molti progressi 
in queste ricerche senza un serrato confronto con scoperte e ipotesi che 
vengono dal mondo delle neuroscienze. Questo libro ha contribuito e 
contribuirà a rendere più praticabile e più intenso un dialogo difficile ma 
indispensabile, destinato a incidere sui percorsi disciplinari e di ricerca, sul 
versante della storia dell’arte come anche su quello delle neuroscienze». (Dalla 
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Presentazione di Salvatore Settis). (zanichelli.it) !
Claudio Magris, Itaca e oltre, Garzanti, 2012 !
In questa raccolta di saggi brevi, Claudio Magris insegue e analizza le due 
grandi direzioni della contemporaneità: il ritorno e la fuga, ovvero la conquista 
e la dispersione dell'identità. Attraverso l'indagine di grandi autori - Svevo, 
Musil, Ibsen, Flaubert, Mann, Walser, Singer, Borges...Magris rivive la 
disgregazione di un'idea armoniosa del mondo con i beni e i mali ch'essa 
comporta, le nuove strade che apre e le insidie di cui le cosparge. Il dialogo 
con i temi del pensiero contemporaneo si affianca al confronto con la 
condizione storica. L'interpretazione letteraria si alterna alla testimonianza 
autobiografica e all'intervento politico. L'osservatorio del moralista distaccato 
si salda all'impegno personale nelle grandi tensioni ideali del presente. 
L'ambiguità e la reticenza della letteratura s'intrecciano alla chiarezza etica. 
(amazon.it) !
Claudio Magris, Alfabeti. Saggi di letteratura, Garzanti, 2010 !
Nel suo infinito viaggiare tra le migliori pagine della letteratura, Magris spazia 
dall'antichità al romanticismo tedesco, dai maestri russi dell'Ottocento ai 
grandi testimoni della crisi del Novecento, fino ai nostri giorni. Si confronta 
con miti moderni come Don Chisciotte e Robinson Crusoe, torna su luoghi 
dell'anima come Vienna e Praga. Nelle sue letture segnala i capolavori 
riconosciuti e quelli dimenticati. E incontra i grandi temi dell'esistenza e gli 
eventi che segnano il nostro destino di uomini: la guerra e la felicità, l'identità 
e la famiglia, la nascita e la morte, lo sport e l'erotismo, l'ira e il coraggio, la 
speranza e la malinconia, la storia e le sue malattie, il riso e il sangue. (ibs.it) !
Claudio Magris, L’infinito viaggiare, Mondadori, 2008 !
"Ci sono luoghi che affascinano perché sembrano radicalmente diversi e altri 
che incantano perché, già la prima volta, risultano familiari, quasi un luogo 
natio. Conoscere è spesso, platonicamente, riconoscere, l'emergere di 
qualcosa magari ignorato sino a quell'attimo ma accolto come proprio. Per 
vedere un luogo occorre rivederlo. Il noto e il familiare, continuamente 
riscoperti e arricchiti, sono la premessa dell'incontro, della seduzione e 
dell'avventura; la ventesima o centesima volta in cui si parla con un amico o si 
fa all'amore con una persona amata sono infinitamente più intense della 
prima. Ciò vale pure per i luoghi; il viaggio più affascinante è un ritorno, come 
l'odissea, e i luoghi del percorso consueto, i microcosmi quotidiani attraversati 
da tanti anni, sono una sfida ulissiaca. "Perché cavalcate per queste terre?" 
chiede nella famosa ballata di Rilke l'alfiere al marchese che procede al suo 
fianco. "Per ritornare" risponde l’altro." (ibs.it) !
Cormac McCarthy, La strada, Einaudi, 2014 !
Un uomo e un bambino viaggiano attraverso le rovine di un mondo ridotto a 
cenere in direzione dell'oceano, dove forse i raggi raffreddati di un sole ormai 
livido cederanno un po' di tepore e qualche barlume di vita. Trascinano con sé 
sulla strada tutto ciò che nel nuovo equilibrio delle cose ha ancora valore: un 
carrello del supermercato con quel po' di cibo che riescono a rimediare, un 
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telo di plastica per ripararsi dalla pioggia gelida e una pistola con cui 
difendersi dalle bande di predoni che battono le strade decisi a sopravvivere a 
ogni costo. E poi il bene più prezioso: se stessi e il loro reciproco amore. 
(einaudi.it) !
Mario Moroni, Al limite. L'idea di margine e confine nel Novecento italiano, 
Mondadori Education, 2007 !
In un'epoca come la nostra, caratterizzata da una riconfigurazione dell'assetto 
geo-politico dei territori, gli sviluppi più recenti del pensiero occidentale, del 
multiculturalismo e del postcolonialismo hanno ridiscusso radicalmente concetti 
spaziali quali margine e centro. I "cultural studies" americani hanno messo in 
primo piano la relazione tra confini, esilio e diaspora. L'intento di questo 
volume è di stabilire un contatto tra gli studi di italianistica e queste più ampie 
problematiche. Le indagini critiche proposte si fondano su quattro aspetti 
dell'idea di limite: margine, limine, confine e frontiera, i quali sono trattati 
prima a livello antropologico, geografico e filosofico, poi attraverso specifiche 
analisi testuali di autori italiani moderni e contemporanei, tra i quali Foscolo, 
Leopardi, D'Annunzio, Pascoli, Slataper, Magris, Montale, Ungaretti, Porta ed 
alcuni autori della recente letteratura italiana della migrazione. (amazon.it) !
Haruki Murakami, Norvegian wood. Tokyo blues, Einaudi, 2014 !
Uno dei più clamorosi successi letterari giapponesi di tutti i tempi è anche il 
libro più intimo, introspettivo di Murakami, che qui si stacca dalle atmosfere 
oniriche e surreali che lo hanno reso famoso, per esplorare il mondo in ombra 
dei sentimenti e della solitudine. Norwegian Wood è anche un grande 
romanzo sull'adolescenza, sul conflitto tra il desiderio di essere integrati nel 
mondo degli "altri" per entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno 
irrinunciabile di essere se stessi, costi quel che costi. Come il giovane Holden, 
Toru è continuamente assalito dal dubbio di aver sbagliato o poter sbagliare 
nelle sue scelte di vita e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e 
personale senso della morale e da un'istintiva avversione per tutto ciò che sa di 
finto e costruito. Diviso tra due ragazze, Naoko e Midori, che lo attirano 
entrambe con forza irresistibile, Toru non può fare altro che decidere. 
O aspettare che la vita (e la morte) decidano per lui. (einaudi.it) 

Haruki Murakami, Kafka sulla spiaggia, Einaudi, 2013 !
Un ragazzo di quindici anni, maturo e determinato come un adulto, e un 
vecchio con l'ingenuità e il candore di un bambino, si allontanano dallo stesso 
quartiere di Tokyo diretti a Takamatsu, nel Sud del Giappone. Il primo, che ha 
scelto come pseudonimo Kafka, è in fuga dal padre, uno scultore geniale e 
satanico. Mentre il secondo, Nakata, fugge dalla scena di un delitto nel quale 
è stato coinvolto contro la sua volontà. Seguendo percorsi paralleli, che non 
tarderanno a sovrapporsi, il vecchio e il ragazzo avanzano nella nebbia 
dell'incomprensibile, schivando numerosi ostacoli, ognuno proteso verso un 
obiettivo che ignora ma che rappresenterà il compimento del proprio destino. 
Inquietante, avvincente e visionario, Kafka sulla spiaggia è il romanzo che 
consacra Murakami come uno dei piú grandi narratori contemporanei. 
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(einaudi.it) !
Azra Nuhefendic, Le stelle che stanno giù. Cronache dalla Jugoslavia e dalla 
Bosnia Erzegovina, Spartaco, 2011 !
La sorella di Azra Nuhefendic, da bambina, attraverso le finestre della casa 
dei nonni, s'incantava a guardare le luci della città che sembravano stelle 
cadute dal cielo. Oggi il paesaggio che offre Sarajevo è diverso, segnato, 
corrotto dalla guerra che sul finire del '900 ha cancellato lo Stato della 
Jugoslavia. Questo libro raccoglie le cronache di una delle più autorevoli 
giornaliste bosniache: diciotto storie, in gran parte inedite, in cui l'esperienza 
personale si mescola alla storia ufficiale, i ricordi ai miti, superando pregiudizi 
e stereotipi. È potentissima, efficace, emozionante la scrittura di Azra 
Nuhefendic che, senza mai scadere nella facile retorica, con il suo stile 
semplice, onesto, mai banale, offre uno spaccato di quella martoriata area 
geografica da testimone diretta. Un viaggio che si apre nella stazione dove un 
tempo risuonavano le grida e i pianti dei ragazzini in partenza per la colonia, 
e che si chiude con il treno che, dopo diciotto anni dall'inizio della guerra, da 
Belgrado riparte per Sarajevo: "Noi non sappiamo ancora dove siamo diretti, 
né quali saranno le fermate" scrive la Nuhefendic. Prefazione di Paolo 
Mastroianni. (amazon.it) !
Roberto Oniga, Il confine conteso. Lettura antropologica di un capitolo 
sallustiano (Bellum Iugurthinum, 79), Edipuglia, 1990 !!!!!!!
 !
Q. Flacco Orazio, Odi ed Epodi, Rizzoli, 1985 !
Traduzione e note di Enzo Mandruzzato. !!!!!!!
 !
Mila Orlic-Marco Bresciani, Il «confine orientale» e i conflitti dell'alto 
Adriatico, Unicopli, 2011 !
Il volume fornisce un’agile e competente guida bibliografica rispetto ai temi 
riguardanti i complessi rapporti storici, politici diplomatici relativi alle terre di 
confine tra Italia ed ex Jugoslavia, a partire dal periodo dell’Impero asburgico 
per arrivare al dopoguerra, passando per la dominazione fascista e la 
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seconda guerra mondiale. (ibs.it) !
Sandro Penna, Poesie, Garzanti, 2000 !
Il volume, ristampa della settima edizione, ospita le raccolte poetiche 
pubblicate da Sandro Penna. In bilico tra un'espressione panica e solare 
dell'io e una regressione nell'infelicità e nel mistero, Penna "trascrive 
direttamente dal vissuto, riducendo a pochi suoni inimitabili una tastiera 
letteraria fatta di combinazioni miracolose di grazia visiva, pennello 
impressionista, traduzione greca, stile narrativo, canzonetta sentimentale..." La 
prefazione è curata da Cesare Garboli. (ibs.it) !
 !
Joze Pirjevec, Le guerre jugoslave. 1991-1999, Einaudi, 2014 !
Sulla base del materiale raccolto, Pirjevec ha ricostruito le sei diverse guerre, 
susseguitesi nel territorio dell’ex-Jugoslavia dal 1991 al 1999 nei loro risvolti 
politico-militari e nelle loro implicazioni internazionali, concentrando 
l’attenzione tanto sulle dinamiche interne e sugli aspetti sociali, che le hanno 
condizionate, quanto sull’intervento delle grandi potenze e organizzazioni. Ne 
è nato un affresco complesso, ma di agile lettura grazie all’articolazione del 
racconto, diviso in sette capitoli fondamentali relativi ad altrettanti nuclei 
tematici. (ibs.it) 
  !
Nic Pizzolatto, Galveston, Mondadori, 2014 !
Roy Cady, pregiudicato, lavora come “persuasore” per un mafioso di New 
Orleans. Il giorno in cui gli viene diagnosticata una malattia incurabile, 
scampa a un tentativo di omicidio, fuggendo insieme ad una sconosciuta, 
giovanissima prostituta, i cui segreti costituiscono una minaccia per la loro 
sopravvivenza. Ritrovandosi a proteggere la ragazza e una bambina di tre 
anni, dovrà compiere scelte difficili e tragiche, le cui conseguenze si faranno 
sentire ancora dopo vent’anni. Galveston di Nic Pizzolatto è una fiaba 
nerissima che racconta di personaggi alla deriva verso destini inesorabili tra 
Louisiana e Texas. Una storia di gente che a costo di sforzi terribili, cerca di 
uscire dalla propria solitudine disperata. Pizzolatto ci porta dentro un universo 
ferocissimo e al contempo profondamente umano, dove l’eterna lotta tra il bene 
e il male trova uno scenario perfetto, in un paesaggio grandioso e squallido, 
fatto di paludi e raffinerie, di motel e oceano. (ibs.it) 

Raoul Pupo (a cura di), La vittoria senza pace. Le occupazioni militari 
italiane alla fine della Grande Guerra, Laterza, 2014 !
Fine della Grande Guerra: l’Italia per la prima volta ha sconfitto l’Austria, 
nemica di sempre, e partecipa da vincitrice alla spartizione dei territori. 
Prende così possesso di vaste aree, in parte adiacenti ai confini – come il 
Tirolo, parte della Carinzia e il Litorale austriaco – e altre oltremare, come la 
Dalmazia, l’Albania, la costa dell’Anatolia. Contemporaneamente, invia 
missioni militari verso Vienna, la Renania, la Slesia, la Bulgaria, sino in Russia, 
in Siberia e in Estremo Oriente. Occupazioni e presenze militari sono strumenti 
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essenziali per la politica estera italiana, che si impegna a fondo per 
conseguire gli obiettivi della partecipazione dell’Italia al conflitto: al di là della 
liberazione delle terre irredente dal dominio asburgico, ciò che si vuole è il 
riconoscimento per il Paese del ruolo di grande potenza, un’influenza sullo 
spazio danubiano-balcanico pari a quella dell’ex Austria-Ungheria e pari alla 
Francia e all’Inghilterra nel Mediterraneo orientale. È un errore: sopravvalutare 
le forze condurrà al fallimento dei disegni più ambiziosi e la politica estera 
faticherà molto a disegnare la propria strada nel mondo del dopoguerra. 
Intanto, nei territori destinati all’annessione, le amministrazioni militari offrono 
ai nuovi cittadini la prima immagine dell’Italia. Ai governatori viene chiesto di 
adoperarsi per facilitare l’integrazione, ma sono loro a decidere come farlo, in 
particolare nei confronti di quanti quell’annessione non la desiderano affatto. 
Politica interna e politica estera, compimento dell’unità nazionale e sogni 
imperiali si intrecciano dunque in un nodo arduo da gestire per i 
contemporanei e fino a oggi difficile da interpretare per gli studiosi. (laterza.it) !
Francesco Remotti, Prima lezione di antropologia, Laterza, 2004 !
In modo diretto e concreto, Francesco Remotti conduce il lettore nel complesso 
e ricco mondo dell'antropologia attraverso i grandi continenti, dall'Africa 
all'America e all'Oceania, descrivendo usanze, riti e forme di umanità. 
Francesco Remotti è docente di Antropologia culturale presso la facoltà di 
Lettere e filosofia dell'Università di Torino. (ibs.it) !!!
 !
Francesco Remotti, Fare umanità. I drammi dell'antropo-poiesi, Laterza, 
2013 !
La specie umana non è l’unica specie culturale. È però la specie più culturale: 
l’uomo non solo produce cultura, ma è esso stesso un prodotto culturale. Questi 
sono i presupposti bio-antropologici della teoria dell’antropo-poiesi, cioè della 
fabbricazione sociale degli esseri umani. Dopo avere distinto un’antropo-poiesi 
che ci modella in ogni istante, con i gesti minuti della vita quotidiana, e una 
antropo-poiesi programmata e consapevole, Remotti si sofferma sulla grande 
varietà degli interventi estetici sul corpo, una ricerca quasi ossessiva della 
bellezza, persino in contrasto con la funzionalità fisiologica e anatomica 
dell’organismo umano. Anche in questo modo, l’autore intende sottolineare le 
implicazioni drammatiche dell’antropo-poiesi: se infatti gli esseri umani sono da 
un lato condannati a fare umanità, dall’altro i loro modelli sono nulla più che 
invenzioni culturali, dunque instabili, revocabili, discutibili. Non riconoscere 
questa precarietà, ovvero presumere di possedere le chiavi risolutive e 
permanenti dell’antropo-poiesi, ha generato il furor antropo-poietico e con esso 
le maggiori tragedie. (laterza.it) !!!!!
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Joseph Roth, Fuga senza fine. Una storia vera, Adelphi, 1995 !
"Io so soltanto che non è stata, come si dice, la "inquietudine" a spingermi, ma 
al contrario - una assoluta quiete. Non ho nulla da perdere. Non sono né 
coraggioso né curioso di avventure. Un vento mi spinge, e non temo di andare 
a fondo". (Joseph Roth) Dalla steppa siberiana all'asfalto di Parigi e Berlino, 
fra amori difficili e amori impossibili: il romanzo del disincanto e dello 
smarrimento nell'aria di Weimar. (ibs.it) !
 !
Paolo Rumiz, Maschere per un massacro. Quello che non abbiamo voluto 
sapere della guerra in Jugoslavia, Feltrinelli, 2013 !
Un reportage esemplare capace di svelare i veri meccanismi della guerra 
balcanica dietro i fraintendimenti e le mistificazioni. «La guerra mette a nudo la 
verità degli uomini e insieme la deforma. Ci sono tanti aspetti di questa verità; 
uno di essi è la cecità generale - cecità delle vittime, degli spettatori (i servizi 
d'informazione occidentale, oscillanti tra esasperazione, ignoranza o 
rimozione dell'orrore e fra cinismo e sentimentalismo) e della “grande politica”, 
che nel libro di Rumiz fa una figura grottesca!» (Claudio Magris) (lafeltrinelli.it) 
 !
Joe Sacco, La grande guerra. 1 luglio 1916: il primo giorno della battaglia 
della Somme. Un'opera panoramica, Rizzoli, 2014 !
Iniziata il 1° luglio 1916, la Battaglia della Somme è diventata il simbolo della 
follia della Prima guerra mondiale. Solo durante quel primo giorno vennero 
uccisi circa 21.000 soldati britannici e altri 57.000 vennero feriti. Quando 
l'offensiva si arrestò, i caduti erano più di un milione. In "La Grande Guerra", 
il giornalista-fumettista Joe Sacco rappresenta gli eventi di quel giorno con 
un'opera panoramica muta, straordinariamente dettagliata: dal generale 
Douglas Haig alle imponenti postazioni di artiglieria dietro le linee, alle legioni 
di soldati che emergono dalle trincee per essere abbattuti nella terra di 
nessuno, fino alle decine di migliaia di feriti in ritirata e ai morti seppelliti in 
massa. (ibs.it) !
Marco Santagata, Per l'opposta balza. La cavalla storna e Il commiato 
dell’Alcyone, Garzanti, 2002 !
All'inizio del Novecento, nel giro di pochi mesi, vennero pubblicati I canti di 
Castelvecchio di Giovanni Pascoli e Alcyone di Gabriele d'Annunzio, che 
l'autore volle dedicare proprio a Pascoli: una concomitanza casuale e non 
voluta, e che tuttavia avrebbe segnato una svolta nella storia della letteratura 
italiana. 
In una affascinante lettura in parallelo Marco Santagata ricostruisce la genesi 
delle due opere, tra la Garfagnana e la Versilia, e la loro collocazione 
all'inizio del Novecento poetico. È un confronto serrato e per molti aspetti 
illuminante, da cui emerge un sorprendente gioco delle parti tra d'Annunzio e 
il «fratello maggiore» Pascoli, fatto di reciproca ammirazione ma anche di 
prestiti lessicali e di rispondenze tematiche, evidenziati anche dalla puntuale 
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analisi del Commiato e della Cavalla storna. (garzantilibri.it) !
Mesa Selimovic, Il derviscio e la morte, Baldini&Castoldi, 2014 !
Ahmed Nurudin è il capo della comunità civile e religiosa in una cittadina di 
provincia della Bosnia durante la dominazione turca. Testimone degli 
avvenimenti che accadono intorno a lui, vive in un mondo di certezze assolute, 
di verità eterne, codificate dal Corano, che lo proteggono e lo isolano dal 
mondo. Ma un giorno, suo fratello minore viene arrestato per un delitto che 
non ha commesso e ucciso con un atto di arbitrio totale. A nulla giovano la sua 
posizione, il prestigio sociale e le conoscenze di potenti cui pensava di essere 
legato a garanzia e a tutela dell’ordine e della legge. D’ora in poi, le 
sicurezze di Ahmed vacillano; spinto dall’odio e dal desiderio di vendetta 
compie azioni che lo portano a fomentare sommosse, a diventare potente e a 
commettere a sua volta ingiustizie: come quella, per lui fatale, contro il nobile 
Hasan, suo unico amico. (baldiniecastoldi.it) !
L. Anneo Seneca, Tutte le opere. Dialoghi, trattati, lettere e opere in poesia, 
Bompiani, 2000 !
Questo volume presenta al lettore tutto ciò che Seneca ha scritto in prosa e in 
poesia. L'introduzione di Giovanni Reale è una vera e propria monografia in 
cui vengono spiegate le novità del neostoicismo senecano e la struttura 
concettuale che ne sorregge i messaggi. (ibs.it) !!!!
Luis Sepulveda-Carlo Petrini, Un’idea di felicità, Guanda, 2014 !
La felicità è ancora di questo mondo? In un'epoca in cui la globalizzazione, 
accelerazione tecnologica e non ultima la crisi economica costringono a ritmi 
di vita e di lavoro innaturali, la frammentazione domina la vita quotidiana e il 
multitasking si impone come nuovo tiranno. Dov'è finito il tempo per la 
persona, per la vita, per la felicità? È possibile trovarlo, rubarlo? La risposta di 
Luis Sepulveda e Carlo Petrini è sì. Per quanto impossibile possa sembrare, 
siamo ancora noi i padroni del nostro tempo. E il nostro tempo è ancora quello 
del cuore, quello che scandisce la realtà dei nostri bisogni e sentimenti, 
connesso ai ritmi della terra e delle stagioni. In questo libro, una conversazione 
che attraversa attualità e letteratura, storia e cucina, difesa della natura e delle 
tradizioni. (lafeltrinelli.it) !
Luis Sepulveda, Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza, 
Guanda, 2013 !
Le lumache che vivono nel prato chiamato Paese del Dente di Leone, sotto la 
frondosa pianta del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta e 
silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli altri animali, e a chiamarsi 
tra loro semplicemente «lumaca». Una di loro, però, trova ingiusto non avere 
un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire le ragioni della lentezza. Per 
questo, nonostante la disapprovazione delle compagne, intraprende un 
viaggio che la porterà a conoscere un gufo malinconico e una saggia 
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tartaruga, a comprendere il valore della memoria e la vera natura del 
coraggio, e a guidare le compagne in un’avventura ardita verso la libertà. Un 
nuovo indimenticabile personaggio entra nella galleria del grande scrittore 
cileno. Un’altra storia memorabile che insegna a riscoprire il senso perduto del 
tempo. (guanda.it) !
Luis Sepulveda, Storia di un gatto e del topo che diventò suo amico, 
Guanda, 2012 !
Monaco. Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix. E un legame profondo, 
quasi simbiotico. Max, raggiunta l'indipendenza dalla casa paterna, va a 
vivere da solo, portandosi dietro l'amato gatto. Il suo lavoro, purtroppo, lo 
porta spesso fuori casa e Mix, che sta invecchiando e sta perdendo la vista, è 
costretto a passare lunghe giornate in solitudine. Ma un giorno sente provenire 
dei rumori dalla dispensa di casa e intuisce che lì si nasconde un topo... 
Un'altra grande storia di amicizia nella differenza, questa è la magia di Luis 
Sepulveda. (inmondadori.it) !
Luis Sepulveda, Ingredienti per una vita di formidabili passioni, Guanda, 
2013 !
La scrittura, l'impegno politico, le amicizie, l'esilio, il viaggio: elementi 
indissolubilmente intrecciati nel racconto di una vita avventurosa e affascinante 
come quella di Luis Sepúlveda. Da quando, ragazzino, i primi amori lo 
inducono a trascurare la passione calcistica e a coltivare quella per la poesia, 
Sepúlveda scopre che la letteratura che vale è quella che riesce a dar voce a 
chi non ha voce. Ripercorrendo una vocazione dalle molte sfaccettature, queste 
pagine intrecciano racconti di vicende personali, storie di lavoratori e delle 
loro lotte, grida di dolore per lo sfruttamento criminoso dell'ambiente, 
riflessioni sferzanti sulla crisi economica che ha investito l'Europa e 
rievocazioni di momenti condivisi con amici e "maestri" tra gli altri Neruda, 
Saramago, Tonino Guerra. Emerge soprattutto il Sepúlveda uomo: i ricordi mai 
sopiti del difficile passato cileno, i destini dei compagni dispersi dall'esilio che 
si ritrovano su una piccola baia del Pacifico, un viaggio nel deserto di 
Atacama, ma anche squarci di vita domestica, il ricordo di un nobile amico a 
quattro zampe, la gioia di riunire intorno a un tavolo una meravigliosa 
famiglia allargata da cui farsi chiamare con l'epiteto di "vecchio". E su tutto la 
consapevolezza, sempre e comunque, di aver vissuto "una vita di formidabili 
passioni". (ibs.it) !
Luis Sepulveda, Patagonia express, Guanda, 2011 !
Il diario di viaggio di Sepulveda in Patagonia e nella Terra del Fuoco: 
riflessioni, racconti, leggende e incontri che s'intrecciano nel maestoso scenario 
del Sud del mondo, dove l'avventura non solo è ancora possibile, ma è la più 
elementare forma di vita. Il vecchio Eznaola, che naviga senza sosta per i 
canali cercando un vascello fantasma; i gauchos che ogni anno organizzano il 
"campionato di bugie" della Patagonia; l'aviatore Palacios e lo scienziato 
Kucimavic; Bruce Chatwin, Butch Cassidy e Sundance Kid...una serie di 
personaggi eccezionali sullo sfondo di un eccezionale paesaggio. (ibs.it) 
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!
Luis Sepulveda, Tutti i racconti, Guanda, 2013 !
"Dopo aver buttato via moltissimi racconti che mi sembravano scritti da un 
secondo Cortázar, meno bravo di lui, mi decisi a raccoglierne alcuni in un 
libro' mi disse Sepúlveda una sera a Gijón. 'E lì imparai che il genere che più 
mi piaceva, quello in cui mi sentivo più a mio agio, era il genere più difficile: il 
racconto breve. Quando scrivi un romanzo, a volte può succedere che i 
personaggi ti sfuggano per un po' di mano, e va benissimo, a patto che poi tu 
riesca a recuperarli e a ricondurli sul sentiero prestabilito. Nel racconto, non 
può accadere neanche questo, non ne hai il tempo e la possibilità, eppure in 
quel genere mi sento a mio agio perché la sfida è terribile: il racconto è 
narrazione pura.' Ed è forse nel racconto che Sepúlveda dà il meglio di sé, 
grazie al suo gusto per le immagini pennellate con estrema cura, alla sua 
capacità affabulatoria ed evocativa. Avere sotto mano, in un unico volume, 
tutte le sue narrazioni brevi consente dunque al lettore di apprezzare ancora 
meglio queste sue virtù, viaggiando con maggiore comodità nei suoi 
microuniversi che si svolgono negli scenari più remoti e diversi, dalla 
Patagonia al Nicaragua, da Amburgo al Cile. Percorrendo d'un fiato questi 
paesaggi, ci si renderà anche conto dell'evoluzione dell'autore cileno, fino ai 
racconti più recenti, in cui la voce di Luis Sepúlveda diviene inconfondibile e 
imperiosa come un marchio di fabbrica." (Dall'Introduzione di Bruno Arpaia). 
(ibs.it) !
Luis Sepulveda, Il mondo alla fine del mondo, TEA, 2011 !
Il 16 giugno del 1988 in un'agenzia giornalistica di Amburgo, legata a 
Greenpeace, arriva un inquietante fax dal Cile. Secondo il messaggio, la nave 
giapponese, Nishin Maru, ha perso diciotto marinai, insieme a un numero 
imprecisato di feriti, e ha subito gravi danni. Il giornalista che riceve il fax, 
esule dal Cile, suo paese d'origine, per motivi politici, decide di tornare a casa 
e dedicarsi al caso della Nishin Maru. Durante le indagini giunge alla 
conclusione che la baleniera, ufficialmente demolita a Timor, stava in realtà 
praticando illegalmente la caccia ai cetacei nei mari australi. (ibs.it) !
Luis Sepulveda, Le rose di Atacama, TEA, 2011 

Il viaggio, il vagabondaggio per il mondo, è qui che si collocano le storie 
raccolte in questo libro. Lo scrittore narra le vicende di personaggi anonimi e 
marginali incontrati per il mondo, uomini e donne che hanno in comune l'aver 
fatto della propria vita una forma di resistenza. Un amico cileno che ha diretto 
la rivista Analisis, prima barricata della lotta contro Pinochet. Un cantante che 
ha partecipato alla Primavera di Praga. Un cameraman olandese ucciso 
dall'esercito del Salvador. Uomini che non hanno mai sperato di uscire dai 
margini, ma che per una volta sono affiorati, con le loro storie, dal buio 
dell'oblio. Come le rose che, in un solo giorno dell'anno, ricoprono il deserto 
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Luis Sepulveda, Raccontare, resistere. Conversazioni con Bruno Arpaia, 2002 

Sepúlveda racconta il lato più avventuroso e intimo della sua vita: gli amici, gli 
incontri con i grandi scrittori come Francisco Coloane e Osvaldo Soriano, i 
momenti condivisi con i compagni, Hernan Rivera Letelier, Mario Delgado 
Aparain, Mempo Giardinelli e Mario Benedetti. Rivive i festival letterari, le 
occasioni di incontro pubbliche e private, sullo sfondo dei luoghi dove il suo 
"gruppo" è solito ritrovarsi: da Parigi a Santiago del Cile, da Gijon a 
Guadalajara, da Roma alle tante province italiane. E lo fa conversando con 
Bruno Arpaia, egli stesso scrittore e conoscitore della letteratura sudamericana. 
(ibs.it) 
 !
Abdulah Sidran, Il grasso di lepre. Poesie (1970-2009), Casagrande, 2010 !
Si snoda in queste pagine il racconto in versi di Sarajevo, la città del poeta: 
spazio urbano dei miracoli, dei paradossi e delle profezie, asilo di piccole 
esistenze senza storia e, insieme, ago sismico della Storia, sul confine degli 
imperi. Sarajevo città crocevia, spazio del libero scambio di culture e religioni, 
umiliata e distrutta dall'assedio dei «quattro inverni» (aprile 1992-dicembre 
1995). Sarajevo nuova Alessandria che, come Alessandria, vede bruciare le 
sue biblioteche e la multiculturalità piegarsi sotto i colpi dei nazionalismi. 
Abdulah Sidran è il poeta di una città un tempo felice e della sua agonia, di un 
Paese che ha avuto la sua «età dell'oro» e che è affondato nel sangue di una 
Storia sfigurata. Ma insieme al racconto della crisi e della dissoluzione del 
Paese composito degli «Slavi del Sud», i lettori troveranno in queste pagine 
anche l'eco di preghiere e testi sacri ebraici e musulmani, come il Kaddish per 
gli scomparsi e la prima Sura del Corano, al Fatiha, dove si celebra la sacralità 
della vita quotidiana. Attraverso lo spirito del luogo, Sidran parla così al 
mondo e la sua voce diventa quella di una critica radicale, la sua scrittura il 
luogo di una ferma invettiva verso i tempi regressivi che viviamo. Questa 
poesia è il balsamo amaro per una popolazione ferita, non solo in Bosnia-
Erzegovina: il grasso di lepre che porta in superficie le schegge più profonde. 
(amazon.it) !
Enzo Soresi, Il cervello anarchico, UTET, 2013 !
Per tutto il periodo della sua vita fetale, fino al momento della nascita, il 
cervello sviluppa con l'organismo a cui appartiene una relazione 
fisiologicamente armonica che si instaura attraverso un network di 
comunicazioni rappresentate dai neurotrasmettitori e neuropeptidi. Questi 
messaggeri neurochimici, prodotti dalle cellule del sistema nervoso centrale e 
del sistema immunitario, influenzano la crescita delle fibre nervose, la plasticità 
delle sinapsi, il ciclo vitale dei neuroni con la loro morte programmata, 
determinando l'assetto definitivo del sistema nervoso centrale e periferico. Al 
momento della nascita l'impatto con i fattori ambientali e le esperienze 
individuali condizionano l'assetto definitivo del cervello e l'espressione dei 
geni la cui premessa è quella di raccogliere i suggerimenti dell'ambiente. Alla 
luce della PNEI (Psiconeuroendocrinoimmunologia) l'autore illustra una serie di 
casi clinici "singolari" dandone l'interpretazione scientifica per dimostrare 
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l'importanza di un modello di vita volto a ridurre al minimo il disagio psichico 
con conseguente prevenzione del danno biologico. (ibs.it) !
Domenico Starnone, Lacci, Einaudi, 2014 !
Sandro e Anna sono poco più che bambini, ma non vedono il padre da così 
tanto tempo che a malapena se lo ricordano. Sono passati quattro anni da 
quando se n'è andato di casa, lasciandoli soli di fronte a una tempesta di 
rabbia impotente, rancore, e domande che non trovano risposta. Lui sta a 
Roma, innamorato della grazia lieve di una sconosciuta, e loro a Napoli con la 
mamma sola e furibonda, a misurare l'estensione del silenzio e il crescere 
dell'estraneità. Che cosa rimane, quando il nostro mondo si sgretola? Cosa 
siamo disposti a sacrificare, pur di non sentirci in trappola? Che cosa 
perdiamo, quando scegliamo di tornare sui nostri passi? A volte basta un gesto 
minimo per far riaffiorare quello che abbiamo provato a mettere da parte. 
Come un figlio che si allaccia le scarpe nella stessa maniera bizzarra di suo 
padre, anche se non ricorda di averlo mai imparato da lui. Domenico Starnone 
regala il romanzo di una fuga, di un ritorno, di tutti i fallimenti. Ricordando a 
ogni pagina che il tempo dei bilanci è un tempo vano, assoluto, ridicolo e 
struggente. (lafeltrinelli.it) !
Emir Suljagic, Cartoline dalla fossa. Diario di Srebrenica, Beit, 2010 !
Resoconto dell'assedio di Srebrenica, preludio al più spietato crimine di 
genocidio perpetrato in Europa dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
con la connivenza delle Nazioni Unite e dell'Europa. Il libro rievoca l'assurdo 
quotidiano nell'enclave assediata fino all'11 luglio 1995, quando trentamila 
profughi inermi furono consegnati nelle mani dei loro carnefici da quelle stesse 
truppe ONU che avrebbero dovuto proteggerli: così oltre 8000 uomini e 
ragazzi innocenti vennero uccisi a sangue freddo, i loro corpi gettati nelle 
fosse comuni e poi dispersi per cancellare ogni traccia. Oggi i luoghi della 
strage appaiono anonimi e abbandonati, ma il nome di Srebrenica rievoca un 
crimine che non possiamo dimenticare. (ibs.it) 
 !
Yunichiro Tanazaki, La gatta, Bompiani, 2000 !
La protagonista di questo racconto lungo è una gatta, la bellissima Lily, 
adorata dal suo padrone Shozo. Lily si trova al centro di un intrigo familiare 
senza esclusione di colpi quando la ex moglie di Shozo, Shinako, nel tentativo 
di riavvicinare il marito, chiede con ostinazione di riavere la gatta. La seconda 
moglie, Fukuko, che ha accettato la convivenza con la gatta per compiacere il 
marito, non nasconde la gelosia per la bestiola, perciò non si oppone alla 
richiesta di Shinako. La contesa si risolve a favore della prima moglie, che 
riece a strappare la gatta al marito e a farsi amare da Lily. Tanizaki si 
addentra con maestria nella psicologia femminile, conducendone una finissima 
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indagine accompagnata da ironia e acuto realismo. (ibs.it) !
Yunichiro Tanazaki, La vita segreta del signore di Bushu, Bompiani, 2000 !
Ambientata nel Giappone del XVI secolo, dilaniato dalle lotte intestine, questa 
vicenda in apparenza racconta di eserciti, samurai e castelli sotto assedio. Ma 
dietro tutto questo si nasconde qualche cosa di più e, a poco a poco, viene 
svelato il segreto accennato nel titolo del romanzo. Il protagonista, fin da 
ragazzo, aveva scoperto un aspetto occulto di sé, una componente masochista 
della propria sessualità così spiccata da rivelargli l'esistenza, all'interno del 
suo cuore, di un pozzo profondo dal cui bordo, "con le mani aggrappate 
all'orlo, aveva guardato nel fondo buio, rimanendo impaurito dalla vertiginosa 
profondità" che gli si spalancava davanti. L'episodio scatenante è quello in cui 
il giovane Terukatsu rimane sconvolto ed eccitato nel vedere una bellissima 
fanciulla che acconcia il cranio mozzato di un guerriero, secondo una 
consuetudine tipica del Giappone dei samurai: il sorprendente contrasto fra la 
chioma corvina del decapitato e il braccio candido della ragazza lo 
affascinerà al punto da desiderare di essere lui stesso al posto di quel 
cadavere. Da questo episodio che ha segnato la sua adolescenza si dipana la 
"tortuosa vita sessuale del nobiluomo". Tanizaki cita nella prefazione un antico 
saggio cinese, secondo il quale "è più facile sconfiggere un bandito nascosto 
in montagna che non il male che è nascosto nel proprio cuore". Attrazione e 
repulsione dunque per una fantasia erotica che permea di sé la vita del 
protagonista fino a diventare un'ossessione e un progetto esistenziale. 
(lafeltrinelli.it) !
Marta Verginella, Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria 
slovena, Donzelli, 2008 !
La storia di ogni confine ha sempre due facce: quella raccontata al di là è 
sempre diversa da quella che si ascolta di qua. I confini in quanto luoghi 
mutano nel tempo, si costruiscono e si cancellano, e quelli che tuttora 
delimitano gli Stati europei sono infatti il frutto di guerre, negoziazioni politiche 
e diplomatiche. Ma il loro valore simbolico è il portato degli orientamenti delle 
popolazioni residenti lungo i loro versanti. Condizioni favorevoli agli scambi o 
viceversa al conflitto sono dipese soprattutto dalle società di confine, dal loro 
interesse a trasformare quel limite in un passaggio piuttosto che in uno 
sbarramento.  
Il tracciato di confine che dopo la prima guerra mondiale permise di 
«ricongiungere» all’Italia la gran parte delle terre irredente, Trieste, Gorizia e 
l’Istria, creò sconforto tra vasti strati di popolazione slovena e croata residente 
nella stessa area, inclusa dopo il 1918 nel Regno d’Italia. La mancata 
inclusione dell’«intero corpo della nazione» entro «la madre patria» provocò 
agitazioni, rimostranze e risentimento tra il quasi mezzo milione di sloveni e 
croati rimasti in Italia. Scorrono in queste pagine eventi e vicende della storia 
del confine italojugoslavo nel periodo tra le due guerre: i percorsi degli 
emigranti politici sloveni e croati fuggiti in Jugoslavia, gli intenti repressivi del 
fascismo di frontiera e gli obiettivi del movimento antifascista, che operò 
clandestinamente dagli anni venti fino allo scoppio della seconda guerra 
mondiale con dichiarati intenti irredentistici. Seguendo percorsi individuali si 
ricompongono appartenenze e specificità di una società minoritaria, quella 
slovena, in forte ascesa economica e sociale prima della dissoluzione 
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dell’Impero asburgico, braccata dallo Stato italiano nelle sue forme istituzionali 
e politiche, ma allo stesso tempo reattiva e capace di esprimere vaste forme di 
resistenza nei confronti del regime fascista e dell’occupazione nazista, conflit-
tuale nelle sue anime politiche eppure diffusamente antifascista. Si raccontano 
inoltre le ragioni del risentimento antiitaliano, il retroterra politico e umano del 
progetto dell’annessione jugoslava della Venezia Giulia, troppo spesso 
banalmente spiegato come progetto di dominio comunista e titino. (donzelli.it) !

Sandro Veronesi, Terre rare, Bompiani, 2014 !
Nel giro di ventiquattro ore un uomo perde il controllo della propria vita: fa un 
grave errore sul lavoro, gli viene sequestrata la patente, trova l'ufficio sigillato 
dalla Finanza, scopre che il suo socio è fuggito lasciandolo nei guai, rompe 
definitivamente con la sua compagna - e nel frattempo sua figlia è scappata da 
casa. Credendosi braccato, fugge a sua volta, alla cieca, ma lo sfacelo cui si è 
di colpo ridotta la sua vita, man mano che egli lo affronta, si rivela sempre più 
chiaramente un approdo, fatale e familiare - secondo una mappa interiore che 
era stata tenacemente rimossa. Quest'uomo è Pietro Paladini, l'eroe immobile di 
"Caos calmo", che nove anni dopo ritroviamo nella situazione opposta, roso 
dall'ansia e senza più un posto dove stare, costretto a vagare alla ricerca di 
quella pace improvvisamente perduta, o meglio - e questa sarà la sua scoperta - 
mai veramente avuta. La rimozione, la fuga, la famiglia che si disgrega, il 
confuso declino dell'Occidente, lo sforzo tragicomico di restare onesti in un 
tempo che spinge continuamente verso l'illegalità - e poi, di colpo, la verità. Alla 
fine di "Caos calmo" Paladini rispondeva a un celebre verso di Dylan Thomas 
affermando che "la palla che lanciammo giocando nel parco è tornata giù da 
un pezzo. Dobbiamo smettere di aspettarla". Si sbagliava, la palla era ancora 
per aria. Torna giù ora, in "Terre rare”. (hoepli.it) !
Annamaria Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 
1918-1941, Laterza, 2011 !
Fascismo di confine è la formula di grande pregnanza simbolica con cui il 
fascismo costruisce la propria identità alla frontiera nord-orientale d'Italia. Il 
confine orientale è esibito agli occhi della nazione come luogo per eccellenza 
in cui la patria si riconosce: da quella sorgente, che si veste di sacralità, essa 
può trarre la sua forza, le sue potenzialità espansive verso l'Europa centro-
orientale e i Balcani, i suoi diritti di conquista, la sua tenacia difensiva contro il 
nemico interno ed esterno. Alla fine della Grande guerra, le 'terre redente' 
rappresentano un sacrario a cielo aperto per tutti i simboli del passato 

irredentista e dell'epopea bellica che vi sono inscritti: a essi, durante tutto l'arco 
del ventennio, il fascismo attinge per costruire la sua storia e le sue ritualità. Qui 
si tocca con mano la reinvenzione della tradizione e la nascita di una nuova 
cultura politica di cui il regime si fa portatore." Annamaria Vinci analizza, a 
partire dal 1918 e fino alle soglie della seconda guerra mondiale, i percorsi 
politici e sociali di una periferia laboratorio': qui la vicenda fascista elabora in 
modo esasperato una violenza politica straordinaria, che introietta nelle persone 
uno stato d'animo di aggressività e bellicosità che si prolunga negli anni. Il 
nodo cruciale del rapporto tra maggioranza e minoranze nazionali, che in tutta 
Europa è giocato con estrema difficoltà, ha al confine orientale il suo maggiore 
'esempio italiano’. (ibs.it) !
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James D. Watson-Andrew Berry, DNA. Il segreto della vita, Adelphi, 2004 !
In una mattina del febbraio 1953, nella quiete del Cavendish Laboratory di 
Cambridge, la soluzione del puzzle al quale il giovane Watson lavorava da 
tempo prese la forma di una doppia elica con le due catene orientate in 
direzione opposta. Alla luce di quelle delicate eliche complementari, tutto ciò 
che insieme a Francis Crick egli aveva appreso sul DNA e sulle sue proprietà – 
i dati con i quali avevano a lungo combattuto – appariva dotato di una sua 
logica. Cosa ancor più importante, l’organizzazione della molecola suggeriva 
immediatamente la soluzione di due dei più antichi misteri della biologia: 
l’archiviazione e la replicazione dell’informazione ereditaria. 
A cinquant’anni dalla scoperta della struttura del DNA – secondo molti la 
scoperta del secolo XX –, Watson ha voluto condensare in questo libro la sua 
illuminante e spregiudicata visione di ciò che nella sigla DNA si rivela e si 
nasconde. (adelphi.it) !
Tobias Wolff, La nostra storia comincia, Einaudi, 2014 !
Da oltre trent'anni Tobias Wolff imprime il proprio marchio d'eccellenza nel 
canone della narrativa breve americana che, passando per Carver, risale fino 
a Poe e Hawthorne. Di tale magistero ci offre prova in questo compendio di 
diciannove storie perfette su uomini e donne imperfetti. Che ci parlino 
dell'artista fallito che spera di dare una svolta a vita e carriera abbandonando 
moglie e figlio nel deserto, o del padre di famiglia che viene a sapere della 
morte improvvisa del suo grande amore immaginario, è la nostra storia a 
cominciare in ciascuna di esse. È la nostra storia a illuminarle, a parlarci dalle 
loro pagine. Tobias Wolff sa prestarci le parole per raccontarci la nostra storia, 
e per declinarla infinitamente, dentro ogni piccola storia finita. (einaudi.it) !
Rolf Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955, Il 
Mulino, 2009 !
Tra occupazioni e guerre, la storia di una regione lacerata dai nazionalismi 
contrapposti. La fascia di confine fra Italia e Jugoslavia è stata nel corso del 
Novecento una zona di forte tensione, cruciale non solo nei rapporti fra i due 
paesi, ma anche negli equilibri internazionali. Il libro presenta una 
documentata narrazione, basata su fonti sia italiane, sia croate, slovene e 
tedesche, della travagliatissima vicenda di questa regione adriatica, che nel 
giro di nemmeno mezzo secolo ha sperimentato una dozzina di forme statali 
differenti, dall'impero asburgico alla monarchia italiana, dal fascismo alla 
repubblica, dall'occupazione tedesca alla Jugoslavia socialista, oltre a 
esacerbazioni nazionaliste (i cui esiti drammatici sono il fenomeno delle foibe 
e l'esodo degli italiani dall'Istria). (mulino.it) !
MalalaYousafzai-Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, 2013 !
Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore dodici. La scuola è finita, e 
Malala insieme alle sue compagne è sul vecchio bus che la riporta a casa. 
All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno 
volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena quindici anni, ma per i 
talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di 
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leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore: la sua 
guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota 
valle in cui è nata fino all'assemblea generale delle Nazioni Unite. Oggi 
Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla 
cultura e al sapere, ed è stata la più giovane candidata di sempre al Premio 
Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente come un romanzo 
della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di 
tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il 
mondo. (ibs.it) !
Piero Zanini, Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali, Bruno 
Mondadori, 2000 !
Cos’è un confine? Come funziona? Perché ad un certo punto qualcuno decide 
di stabilire una linea di demarcazione? Come viene “vissuto” un confine? A 
queste domande, risponde in modo ricco e suggestivo il libro di Zanini, 
utilizzando un vasto campionario di fonti (dalla geografia al cinema, dalla 
letteratura ai giochi, dall’architettura all’arte militare). (ibs.it) !!!!!!!
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