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Novità biblioteca Liceo Leopardi-Majorana - settembre 2016 

* Eraldo Affinati, L'uomo del futuro: sulle strade di don Lorenzo Milani, Mondadori, 2016; 
* Simonetta Agnello Hornby, Caffè amaro, Feltrinelli, 2016;  
* Cecelia Ahern, Flawed. Gli imperfetti, De Agostini, 2016;  
* Edoardo Albinati, La scuola cattolica, Rizzoli, 2016;  
* Edoardo Albinati, Oro colato. Otto lezioni sulla materia della scrittura, Fandango, 2014;  
* Jim Al-Khalili - Johnjoe McFadden, La fisica della vita. La nuova scienza della biologia 
quantistica, Bollati Boringhieri, 2015;  
* Tullio Avoledo, Chiedi alla luce, Marsilio, 2016;  
* Laura Ballestra, Information literacy in biblioteca, Editrice Bibliografica, 2011;  
* M. Bellumori, A. Sartini, A. Zino (a cura di) Derrida, Blanchot, Kafka tra psicanalisi e 
filosofia, ETS, 2016;  
* Cristina Bambini - Tatiana Wakefield, La biblioteca diventa social, Editrice Bibliografica;  
* Alessandro Barbero, 9 agosto 378. Il giorno dei barbari, Laterza, 2007;  
* Alessandro Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano, Laterza, 
2010;  
* Maurizio Bettini, Il grande racconto dei miti classici, Il Mulino, 2015;  
* Maurizio Bettini, Radici: Tradizione, identità, memoria, Il Mulino, 2016;  
* Sansal Boualem, 2084. La fine del mondo, Neri Pozza, 2016;  
* Luciano Canfora, Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio, Laterza, 2016;  
* Catherine Canter, Il pozzo, Marsilio, 2016;  
* Guido Cappelli, L’Umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Carocci, 2010;  
* Franco Cardini, L’Islam è una minaccia: falso!, Laterza, 2016;  
* Alberto Casadei, Ariosto: i metodi e i mondi possibili, Marsilio, 2016;  
* Francesco Cassata, Fantascienza? Science Fiction?, Einaudi, 2016;  
* Carmine Castoro, Filosofia dell’osceno televisivo. Pratiche dell’odio contro la TV del 
nulla, Mimesis, 2013;  
* Giuseppe Catozzella, Il grande futuro, Feltrinelli, 2016;  
* Eric Chevillard, Sul soffitto, Del Vecchio Editore, 2015;  
* Francesca Corrao, Islam, religione e politica. Una piccola introduzione, Luiss University 
Press, 2015;  
* Maurizio Cucchi, Poesie: 1963-2015, Mondadori, 2016;  
* Costantino D’Orazio, Michelangelo. Io sono fuoco, Sperling & Kupfer, 2016;  
* Claudio Damiani, La difficile facilità. Appunti per un laboratorio di poesia, Lantana 
Editore;  
* Don De Lillo, Contrappunto. Tre film, un libro e una vecchia fotografia, Einaudi, 2008;  
* Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, 2016;  
* Pedro Domingos, L’algoritmo definitivo, Bollati Boringhieri, 2016;  
* Elisa Donzelli, Caproni e gli altri, Marsilio 2016;  
* Ugo Fabietti, Medio Oriente. Uno sguardo antropologico, Raffaello Cortina;  
* Jonathan Franzen, Purity, Einaudi, 2016;  
* Nicola Gardini, Viva il latino, Garzanti, 2016;  
* Luca Grion (a cura di), L’arte dell’equilibrista. La pratica sportiva come allenamento del 
corpo e formazione del carattere, Edizioni Meudon, 2015;  



* Paula Hawkins, La ragazza del treno, Piemme, 2015;  
* Christopher T. Hill - Leon M. Lederman, Fisica quantistica per poeti, Bollati Boringhieri, 
2013;  
* Ippolita, Anime elettriche, Jaca Book, 2016;  
* Jeff Kinney, Commentarii de inepto puero, Il Castoro, 2015;  
* Filippo La Porta, Indaffarati, Bompiani, 2016;  
* Philip Lieberman, La specie imprevedibile. Che cosa rende unici gli esseri umani, 
Carocci, 2016;  
* Patrizia Magli, Il volto raccontato. Ritratto e autoritratto in letteratura, Raffaello Cortina, 
2016;  
* Marco Malvaldi, L'infinito tra parentesi. Storia sentimentale della scienza da Omero a 
Borges, Rizzoli, 2016;  
* Valerio Massimo Manfredi, Teutoburgo, Mondadori, 2016;  
* Loredana Marano, Chi è immerso nel mare non ha paura della pioggia. Il viaggio di 
Addy, Del Bucchia, 2015;  
* Roberto Marchesini, Etologia filosofica, Mimesis, 2016;  
* Simone Marcuzzi, Ventiquattro secondi. Autobiografia di Vittoriano Cicuttini, 66th and 
2nd 2016;  
* Herman Melville, Moby Dick, (trad. Ottavio Fatica), Einaudi, 2015;  
* Nuccio Ordine, Classici per la vita. Una piccola biblioteca ideale, La nave di Teseo, 2016;  
* Svante Pääbo, L’uomo di Neanderthal: alla ricerca dei genomi perduti, Einaudi, 2014;  
* Francesco Rella, Immagini del tempo. Da metropoli a cosmopoli, Bompiani, 2016;  
* Gino Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del libro, Unicopli, 2010;  
* Stefano Rosso, Un fascino osceno. Guerra e violenza nella letteratura e nel cinema, 
Ombre Corte, 2007;  
* Pino Roveredo, Mastica e sputa, Bompiani, 2016;  
* Vitalij Aleksandrovič Šentalinskij, I manoscritti non bruciano, Garzanti, 1994;  
* Riccardo Staglianò, Al posto tuo. Così web e robot ci stanno rubando il lavoro, Einaudi, 
2016;  
* Guido Tonelli, La nascita imperfetta delle cose. La grande corsa alla particella di Dio e la 
nuova fisica che cambierà il mondo, Rizzoli, 2016;  
* Paolo Venuda, La citazione bibliografica nei percorsi di ricerca. Dalla galassia Gutenberg 
alla rivoluzione digitale, Unicopli, 2012;  
* Delphine de Vigan, Gli effetti secondari dei sogni, Mondadori, 2009;  
* Slavoj Žižek, La nuova lotta di classe. Rifugiati, terrorismo e altri problemi coi vicini, 

Ponte alle Grazie, 2016; 
* Gian Mario Villalta, Scuola di felicità, Mondadori, 2016; 
* Gian Mario Villalta, Telepatia, Lietocolle-Pordenonelegge, 2016. 

Buona lettura! 



Eraldo Affinati, L'uomo del futuro: sulle strade di don Lorenzo 
Milani,   Mondadori, 2016 
A quasi cinquant'anni dalla sua scomparsa don Lorenzo Milani, prete 
degli ultimi e straordinario italiano, tante volte rievocato ma spesso 
frainteso, non smette di interrogarci. Eraldo Affinati ne ha raccolto la 
sfida esistenziale, ancora aperta e drammaticamente incompiuta, 
ripercorrendo le strade della sua avventura breve e fulminante: 
Firenze, dove nacque da una ricca e colta famiglia con madre di 
origine ebraica, frequentò il seminario e morì fra le braccia dei suoi 
scolari; Milano, luogo della formazione e della fallita vocazione 
pittorica; Montespertoli, sullo sfondo della Gigliola, la prestigiosa villa 
padronale; Castiglioncello, sede delle mitiche vacanze estive; San 
Donato di Calenzano, che vide il giovane viceparroco in azione nella 
prima scuola popolare da lui fondata; Barbiana, "penitenziario 
ecclesiastico", in uno sperduto borgo dell'Appennino toscano, 
incredibile teatro della sua rivoluzione. Ma in questo libro, frutto di 
indagini e perlustrazioni appassionate, tese a legittimare la scrittura 
che ne consegue, non troveremo soltanto la storia dell'uomo con le 
testimonianze di chi lo frequentò. Affinati ha cercato l'eredità spirituale 
di don Lorenzo nelle contrade del pianeta dove alcuni educatori isolati, 
insieme ai loro alunni, senza sapere chi egli fosse, lo trasfigurano ogni 
giorno: dai maestri di villaggio, che pongono argini allo sfacelo 
dell'istruzione africana, ai teppisti berlinesi, frantumi della storia 
europea. (ibs.it) 

Simonetta Agnello Hornby, Caffè amaro, Feltrinelli, 2016 
Gli occhi grandi e profondi a forma di mandorla, il volto dai tratti 
regolari, i folti capelli castani: la bellezza di Maria è di quelle che 
gettano una malìa su chi vi posi lo sguardo, proprio come accade a 
Pietro Sala – che se ne innamora a prima vista e chiede la sua mano 
senza curarsi della dote – e, in maniera meno evidente, all’amico 
Giosuè, che è stato cresciuto dal padre di lei e che Maria considera 
una sorta di fratello maggiore. Maria ha solo quindici anni, Pietro 
trentaquattro; lui è un facoltoso bonvivant che ama i viaggi, il gioco 
d’azzardo e le donne; lei proviene da una famiglia socialista di grandi 
ideali ma di mezzi limitati. Eppure, il matrimonio con Pietro si rivela 
una scelta felice: fuori dalle mura familiari, Maria scopre un senso più 
ampio dell’esistenza, una libertà di vivere che coincide con una 
profonda percezione del diritto al piacere e a piacere. Attraverso 
l’eros, a cui Pietro la inizia con sapida naturalezza, arriva per lei la 
conoscenza di sé e dei propri desideri, nonché l’apertura al bello e a 
un personalissimo sentimento della giustizia. Durante una vacanza a 
Tripoli, complice il deserto, Maria scopre anche di cosa è fatto il 
rapporto che, fino ad allora oscuramente, l’ha legata a Giosuè. 
Comincia una rovente storia d’amore che copre più di vent’anni di 
incontri, di separazioni, di convegni clandestini in attesa di una nuova 
pace. (libraccio.it) 



 Cecelia Ahern, Flawed. Gli imperfetti, De Agostini, 2016  
 In un futuro non molto lontano, il giudice Crevan conduce una spietata 
guerra contro l’immoralità. 
 È lui e lui solo a decidere chi è un cittadino modello, e chi invece è un 
“imperfetto”, un essere Fallato da marchiare a fuoco con una F sulla 
pelle e da allontanare dalla società civile. 
 Celestine ha diciassette anni e non ha mai avuto dubbi sul suo ruolo 
nel mondo: è una figlia perfetta, una studentessa perfetta, ed è anche 
una fidanzata perfetta. La fidanzata di Art, il figlio del giudice 
Crevan. Ma un giorno tutto cambia. Celestine vede un Fallato in fin di 
vita e sente di doverlo aiutare. D’un tratto tutto ciò che ha sempre 
ritenuto giusto non lo è più. Perché la compassione è più forte. Più 
forte della legge e delle rigide regole del giudice Crevan. Celestine 
decide quindi di aiutare il pover’uomo e quella decisione cambia la 
sua vita in un attimo. Allontanata dalla famiglia, arrestata e umiliata, la 
ragazza viene   trascinata in processo davanti a Crevan. E proprio lui, 
incurante delle suppliche di Art, la condanna a essere marchiata a 
fuoco come Fallata. Sarà durante il processo che la strada di 
Celestine incrocerà quella di Carrick Vane, un Fallato misterioso e 
affascinante: l’unico amico su cui d’ora in poi Celestine   potrà contare. 
(deagostinilibri.it) 

Edoardo Albinati, La scuola cattolica, Rizzoli, 2016  
Il quartiere Trieste è un posto tranquillo, in apparenza anonimo, e nel 
1975 il "San Leone Magno" è il suo fiore all'occhiello: un istituto 
religioso in cui crescono i figli della nuova borghesia romana. Un 
mondo innocuo che diventa d'improvviso inquietante, quando alcuni di 
quei ragazzi diventano protagonisti di uno degli omicidi più tristemente 
noti della storia italiana, in una villa del Circeo. Intorno a questo 
evento simbolo, il romanzo ruota e oscilla raccontando decine di fatti, 
di premesse e di conseguenze che ci svelano, pagina dopo pagina, in 
una caduta sempre più travolgente, come e quando è nata la nostra 
anima crudele, quella disposta a tutto pur di sopravvivere. 
(lafeltrinelli.it)	

 Edoardo Albinati, Oro colato. Otto lezioni sulla materia della 
scrittura, Fandango, 2014  

 Da dove vengono le idee con cui formiamo una storia, in quale luogo 
si trova l'immagine intorno a cui cresce una poesia? Quali invenzioni 
attecchiscono e perché altre invece vengono abbandonate? Mentre si 
scrive un libro, a che punto si capisce se vale la pena continuare? E 
una volta finito, chi è meglio sia il suo primo lettore? E il suo giudizio, 
sarà attendibile? Nelle otto lezioni di "Oro colato", che hanno 
l'andamento di una libera conversazione, Albinati tenta di risalire dal 
libro stampato al momento della sua scrittura fino allo spunto che ha 
dato inizio al processo creativo. E così passa in rassegna i preziosi 
materiali (oro colato, appunto) con cui gli scrittori costruiscono i loro 
personaggi e le loro trame: ricordi personali, fantasie, visioni, 



invenzioni, fatti realmente accaduti, prestiti e furti, letture. E poi ci sono 
gli aspetti pratici che possono decidere la fortuna di un libro: in che 
modo lo si prepara per la pubblicazione, quante volte viene riscritto e 
corretto, come si sceglie un titolo, una copertina... con esempi che 
attingono allo sterminato repertorio di tutte le letterature, dalle saghe 
vichinghe fino ai romanzi che si scrivono oggi in Italia. Tutto diventa 
occasione per narrare e spiegare, per ascoltare e cercare di capire più 
a fondo, per imparare a estrarre la bellezza e la stranezza del mondo 
aprendo un libro. (ibs.it) 

 Jim Al-Khalili - Johnjoe McFadden, La fisica della vita. La nuova 
scienza della biologia quantistica, Bollati Boringhieri, 2015  

 Nessuno finora è riuscito a creare la vita. A tutt'oggi, pur con tutte le 
dichiarazioni roboanti della "biologia sintetica", l'unico modo per 
"costruire" la vita è sempre e solo la vita. È evidente che ci sfugge 
ancora un ingrediente, qualcosa che spieghi la complessità del 
fenomeno vitale. Tuttavia, sulla base di recentissimi esperimenti, 
rigorosi e ripetibili, stiamo forse cominciando a capire cosa succede 
laggiù, nel profondo delle cellule viventi, e ci stiamo finalmente 
avviando a capire fenomeni che per secoli erano parsi inspiegabili, 
proprio attingendo al bizzarro e controintuitivo mondo dei quanti. 
L'incredibile forza della fotosintesi, ad esempio, sembra dovere la sua 
inarrivabile efficienza al fatto che a un certo punto del processo le 
particelle subatomiche coinvolte si trovano contemporaneamente in 
due punti distinti grazie ai fenomeni quantistici. Anche il 
funzionamento degli enzimi, la base stessa del nostro essere in vita, 
deve la sua perfezione quasi miracolosa al fatto che nel corso della 
reazione chimica alcune particelle sembrano "svanire" da un punto per 
"materializzarsi" istantaneamente da un'altra parte. E che dire del 
passero europeo, che ogni anno migra dal Nordeuropa al Nordafrica? 
Come trova la strada? Di nuovo la fisica quantistica fa capolino: basta 
un singolo fotone che colpisca una cellula specializzata della retina di 
questo uccellino ed ecco che il passero si trova a disposizione 
un'incredibile "bussola quantistica".. (ibs.it) 

 
  Tullio Avoledo, Chiedi alla luce, Marsilio, 2016  
 Chi è Gabriel, il protagonista del romanzo? È l'architetto malato che 

attraversa l'Europa alla ricerca del suo passato e di una donna a cui 
non sa dare un nome, o è l'arcangelo chiamato a suonare la tromba 
nel Giorno del Giudizio? I suoi strani incontri, le magie grandi e piccole 
che gli accadono intorno, sono solo fantasie di una mente al tramonto 
o i segni di qualcosa di misterioso che riguarda noi tutti? Da Istanbul a 
Venezia, attraverso città che sono presagi e cicatrici dell'anima, il 
viaggio di Gabriel si rivelerà qualcosa di molto diverso da ciò che sia 
lui che il lettore si aspettano. (amazon.it) 



Laura Ballestra, Information literacy in biblioteca, Editrice   
Bibliografica, 2011  
Saper riconoscere quando e perché si ha bisogno di informazioni, 
dove trovarle nei documenti, come valutarle e impiegarle per risolvere 
un problema: sono queste alcune delle competenze chiave che 
consentono agli individui di decidere in modo consapevole e che 
fanno dell’information literacy un fattore di crescita personale e 
sociale. Il volume focalizza l’attenzione sull’apporto peculiare ai 
processi di educazione a documentarsi che può venire dai bibliotecari, 
sia attraverso specifiche attività di insegnamento, sia nel loro agire 
quotidiano nelle biblioteche, vere palestre   in cui toccare con mano la 
complessità del mondo delle informazioni. Il libro presenta una visione 
coerente di information literacy, che parte dall’analisi dei processi di 
ricerca di informazioni e delle diverse modalità di rapportarsi ai bisogni 
informativi per giungere ad affermare la centralità del documento. 
Ampio spazio è dedicato inoltre ai metodi e contenuti dei percorsi di 
educazione all’informazione. (editricebibliografica.it) 

 M. Bellumori, A. Sartini, A. Zino (a cura di) Derrida, Blanchot, 
Kafka tra psicanalisi e filosofia, ETS, 2016  

 Tra psicanalisi e filosofia, Derrida, Blanchot e Kafka sembrano 
muoversi a loro agio, mai appagati. Jacques Derrida viene riletto a 
partire dal suo Stati d'animo della psicanalisi: un lavoro critico intorno 
alla "pulsione di potere" che apre alla possibilità politica del "senz'alibi" 
della psicanalisi. Intrattenersi con Maurice Blanchot significa imbattersi 
in un "fuori" del pensiero, la cui impossibile padronanza apre a un 
dialogo con Hegel e Lacan, Hölderlin o Deleuze, soprattutto intorno 
alla questione di un'etica nella psicanalisi. Infine, "l'esigenza di Kafka", 
nei suoi incontri con Benjamin, Adorno, Hannah Arendt, o nella sua 
passione per la fotografia. Derrida, Blanchot e Kafka dunque 
chiamano domande, coinvolgono il lettore in ridefinizioni e 
ripensamenti, convocano altri autori, come se puntassero ancora ad 
effetti di formazione, non solo dello psicanalista o del filosofo. Con la 
loro passione, che è anche la nostra. (amazon.it) 

 
 Cristina Bambini - Tatiana Wakefield, La biblioteca diventa social, 

Editrice Bibliografica, 2014  
  Lo sviluppo travolgente dei social media sta rivoluzionando molte delle 

certezze acquisite in tema di comunicazione, imponendo un vero 
cambio di paradigma nel modo di pensare e di proporre i servizi e le 
pratiche bibliotecarie. I temi della condivisione/collaborazione interna, 
della conoscenza come proprietà della rete, dell'ascolto dell'altro e dei 
riti dei social come nuova esperienza, rappresentano l'occasione per 
sviluppare comportamenti di comunicazione partecipativa che 
permettono di vivere il web come risorsa globale condivisa. I 
bibliotecari hanno le giuste motivazioni per operare in questa realtà? 
Sanno che strumenti adoperare per appellarsi all'immaginario del 
pubblico e rinsaldare la loro etica identitaria? Sono consapevoli del 



confine tra la componente personale ed emotiva che riversano nella 
pratica di scrittura sui social e il ruolo istituzionale che ricoprono? 
Questo libro si propone come una guida che, attraverso la descrizione 
dei diversi social network, degli strumenti e delle strategie da adottare, 
vuole rispondere a queste domande, con un'attenzione sia agli aspetti 
teorici che pratici, nell'ottica di fornire alle biblioteche qualche 
coordinata per orientarsi meglio in uno scenario in continuo 
cambiamento. (amazon.it) 

 Alessandro Barbero, 9 agosto 378. Il giorno dei barbari, Laterza, 
2007  
I Balcani, lembo estremo dell’impero romano d’Oriente. I Goti, 
popolazione in fuga da una terra devastata dalla guerra. Il Danubio, 
confine fragile e mal presidiato. Un impero corrotto, una sconfitta 
disastrosa, un racconto appassionante. «Questo libro racconta di una 
battaglia che ha cambiato la storia del mondo ma non è famosa come 
Waterloo o Stalingrado: anzi, molti non l’hanno mai sentita nominare. 
Eppure secondo qualcuno segnò addirittura la fine dell’Antichità e 
l’inizio del Medioevo, perché mise in moto la catena di eventi che più 
di un secolo dopo avrebbe portato alla caduta dell’impero romano 
d’Occidente. Parleremo di Antichità e Medioevo, di Romani e barbari, 
di un mondo multietnico e di un impero in trasformazione e di molte 
altre cose ancora. Ma il cuore del nostro racconto sarà quel che 
accadde lì, ad Adrianopoli, nei Balcani, in un lungo pomeriggio 
d’estate.» (laterza.it) 

 Alessandro Barbero, Barbari. Immigrati, profughi, deportati 
nell'impero romano, Laterza, 2010 

 "Un mondo che si considera prospero e civile, segnato da 
d isuguagl ianze e squi l ibr i a l suo in terno, ma for te d i 
un'amministrazione stabile e di un'economia integrata; all'esterno, 
popoli costretti a sopravvivere con risorse insufficienti, minacciati dalla 
fame e dalla guerra, e che sempre più spesso chiedono di entrare; 
una frontiera militarizzata per filtrare profughi e immigrati; e autorità di 
governo che debbono decidere volta per volta il comportamento da 
tenere verso queste emergenze, con una gamma di opzioni che va 
dall'allontanamento forzato all'accoglienza in massa, dalla fissazione 
di quote d'ingresso all'offerta di aiuti umanitari e posti di lavoro. 
Potrebbe sembrare una descrizione del nostro mondo, e invece è la 
situazione in cui si trovò per secoli l'impero romano di fronte ai 
barbari." Per molto tempo la gestione di questo flusso di popoli 
attraverso i confini dell'Impero produce un equilibrio instabile ma 
funzionale, che garantisce ai Romani l'approvvigionamento di nuove 
leve per l'esercito e per la coltivazione dei campi, in cambio 
dell'assimilazione nei più grande "Stato" del pianeta. (ibs.it) 

 



Maurizio Bettini, Il grande racconto dei miti classici, Il Mulino, 
2015  

 Per i Greci i miti sono in primo luogo racconti: narrazioni meravigliose, 
che mescolano il divino e l'umano, il quotidiano e lo straordinario, 
suscitando davanti ai nostri occhi immagini di eroi, dèi, fanciulle, 
mostri e personaggi fiabeschi. Una schiera interminabile, perché più ci 
si addentra in questo fantastico mondo - attraverso l'ausilio della voce, 
della scrittura o delle immagini - più ci si accorge che ciascuno di 
questi racconti non è mai concluso in sé, ma rinvia sempre ad altri 
eventi, altri personaggi, altri luoghi, in un raccontare infinito che chiede 
solo di diventare a sua volta immagine o scrittura. La mitologia ha 
infatti la forma di una rete, in cui si intrecciano mille nodi. Nel corso del 
tempo, questa rete con i suoi molteplici richiami narrativi è stata calata 
infinite volte nel mare della cultura e, trascinata sul fondo, ha raccolto 
nomi, fatti, rituali, usi, costumi, regole, atteggiamenti, visioni del 
mondo. Per questo raccontare o ri-raccontare oggi i miti degli antichi 
significa entrare dalla porta principale nella memoria della loro, della 
nostra cultura. (ibs.it) 

 Maurizio Bettini, Radici: Tradizione, identità, memoria, Il Mulino, 
2016  

 Nel confondere memoria privata e memoria collettiva, antropologia e 
nostalgia, storia e politica, ciò che vorremmo è che il nostro mondo 
rimanesse quello che abbiamo conosciuto. Ci difendiamo dal 
cambiamento. Per questo si rivendica sempre l'importanza delle 
nostre radici culturali, mai delle altrui. Nelle "radici" pensiamo di 
trovare autenticità e purezza, ma le culture sono mutevoli e 
complesse, non musei di sopravvivenze imbalsamate. Una pacata 
riflessione per metterci in guardia contro i ricorrenti appelli all'identità e 
alla tradizione in quanto ossessioni strumentali e fuorviarti. (ibs.it) 

   Sansal Boualem, 2084. La fine del mondo, Neri Pozza, 2016  
  Nell'Abistan - un impero così vasto da coprire buona parte del mondo - 

2084 è una data presente ovunque, stampata nel cervello di ognuno, 
pronunciata in ogni discorso, impressa sui cartelli commemorativi 
affissi accanto alle vestigia dello Shar, la Grande Guerra santa contro i 
makuf, i propagandisti della "Grande Miscredenza". Nessuno sa a che 
cosa corrisponda quella data. Qualcuno dice che ha a che fare con 
l'inizio del conflitto, altri con un suo episodio. Altri ancora che riguardi 
l'anno di nascita di Abi, il Delegato di Yölah, oppure il giorno in cui Abi 
fu illuminato dalla luce divina. In ogni caso, è da allora che il paese, 
che era detto semplicemente il "paese dei credenti", fu chiamato 
Abistan, il mondo in cui ci si sottomette gioiosamente alla volontà di 
Yölah e del suo rappresentante in terra, il profeta Abi. La Grande 
Guerra santa è stata lunga e terribile, tuttavia l'armonia più totale 
regna ora nelle terre dell'Abistan. Nessuno dubita delle autorità, cosi 
come nessuno dubita che Yölah abbia offerto ad Abi di imprimere un 
nuovo inizio alla storia dell'umanità. L'abilang, una nuova lingua, ha 



soppiantato tutte le lingue precedenti, considerate stolti idiomi di non-
credenti. Le date, il calendario, l'intera storia passata dell'umanità non 
hanno ormai più alcuna importanza e senso nella Nuova Era, e tutto è 
nella mano di Yölah. Agli uomini non resta che "morire per vivere 
felici", come recita il motto dell'esercito abistano… (libraccio.it)	

 
Luciano Canfora, Tucidide. La menzogna, la colpa, l’esilio, 
Laterza, 2016  
Tucidide - uomo politico ateniese, comandante militare, appaltatore 
delle miniere d'oro che Atene occupava in Tracia - è stato il principale 
testimone e narratore della 'grande guerra' che oppose Atene a Sparta 
(431-404 a.C): un immane conflitto che segnò l'inizio del declino della 
Grecia classica. Tucidide non amava la democrazia ma seppe 
convivere col secolare regime democratico, fino al momento in cui, nel 
411 a.C, un sanguinoso colpo di Stato portò al potere i suoi amici 
oligarchi. Cosa accadde allora a Tucidide? Si schierò con l'oligarchia? 
Dovette eclissarsi al crollo del breve regime oligarchico? Certo è che, 
proprio con i fatti di quel terribile 411 a.C, la sua Storia - narrazione 
giorno per giorno della lunga guerra tra Spartani e Ateniesi - si 
interrompe. Questa coincidenza è il punto di partenza, e forse la 
chiave, per dipanare la sua vera vicenda biografica, offuscata da una 
massiccia leggenda che fa di lui o un incompetente mentitore o la 
vittima di una colossale, inspiegabile ingiustizia, culminata in una 
improbabile condanna a morte. (amazon.it) 

Catherine Chanter, Il pozzo, Marsilio, 2016  
Da tre anni sulla Gran Bretagna non cade una goccia d’acqua. Mentre 
una prolungata e devastante siccità alimenta cambiamenti politici e 
sociali, rivoluzioni e nuove religioni, al Pozzo, un podere di campagna 
rimasto miracolosamente verde, Ruth Ardingly è agli arresti domiciliari 
nella casa dove per sfuggire alla grande città aveva scelto di trasferirsi 
con l’uomo che amava. È accusata di avere ucciso suo nipote, Lucien. 
Un bambino di cinque anni. Tutto intorno la terra è arida e la gente ha 
sete, solo al Pozzo l’acqua non manca. Ma quel giardino rigoglioso ha 
reso il mondo al di fuori sospettoso, e ben presto l’angolo di paradiso 
che doveva rappresentare l’inizio di una nuova vita diventa per Ruth 
una prigione. Tre sorveglianti controllano e registrano ogni suo gesto, 
disponendo del suo presente. A Ruth non rimane che il passato da 
ricostruire. E un terribile sospetto: potrebbe davvero essere stata lei a 
uccidere Lucien? Nel suo intenso thriller psicologico, Catherine 
Chanter immagina un mondo in cui le bizzarrie del clima scatenano 
negli uomini le reazioni più disperate e vili, lasciando spazio all’invidia 
e ai fanatismi di religioni fasulle. Sullo sfondo di uno scenario talvolta 
apocalittico, ma allo stesso tempo molto credibile e realistico, pagina 
dopo pagina seguiamo la ricostruzione di un omicidio insensato, 
mentre l’idillio sempre più assume le sembianze di un incubo. (ibs.it) 



Guido Cappelli, L’Umanesimo italiano da Petrarca a Valla, Carocci, 
2010  

Pubblicato in spagnolo nel 2007, ma rivisto a fondo per l'edizione 
italiana, L'umanesimo italiano affronta un'epoca cruciale della nostra 
cultura - il primo umanesimo -, il cui studio ha conosciuto negli ultimi 
decenni un forte impulso grazie principalmente all'ascesa di una 
disciplina giovane, ma già prestigiosa, come la filologia medioevale e 
umanistica. Tuttavia, lo stesso aumento esponenziale degli studi 
settoriali, in sé positivo, ha avuto l'effetto di frenare un'interpretazione 
d'insieme dell'epoca che metta in luce la natura dell'umanesimo come 
movimento unitario nella sua varia articolazione locale, e ne prenda in 
esame i principali temi e interessi e i maggiori protagonisti. Il volume si 
propone di colmare questa lacuna attraverso una strategia espositiva 
che combina il trattamento geografico, l'attenzione alla storia delle 
idee, la ricostruzione filologica e quella bio-bibliografica. (amazon.it) 

 Franco Cardini, L’Islam è una minaccia: falso!, Laterza, 2016  
C’è chi pensa che il Califfato sia alle porte e su Roma sventolerà la 
bandiera nera degli integralisti. Da anni la nostra paura e i nostri sensi 
di colpa trovano nell’Islam la loro causa prima. Ma davvero siamo 
condannati, Musulmani e Occidentali, tutti e senza distinzioni, a 
combatterci senza mai comprenderci? In L'Islam è una minaccia. 
Falso! Franco Cardini esplora il mondo musulmano con occhio 
sgombro da pregiudizi: una realtà complessa, polimorfa e 
contraddittoria che appare oggi sospesa tra jihad e Coca-Cola, tra 
Corano e business, tra richiami alla potenza califfale e suggestioni 
informatico-telematiche, tra niqab e Gucci. E smonta, uno a uno, gli 
stereotipi dell'islamofobia. (laterza.it) 

 Alberto Casadei, Ariosto: i metodi e i mondi possibili, Marsilio, 
2016  

  Durante i cinquecento anni che sono trascorsi dalla sua prima edizione 
(1516), l’Orlando furioso è stato oggetto di interpretazioni critiche 
molto divaricate, che hanno trovato potenti sintesi nel periodo fra Otto 
e Novecento (soprattutto con Francesco De Sanctis e Benedetto 
Croce), peraltro di nuovo superate nella seconda metà del XX secolo. 
In questo volume, impiegando in modo originale il concetto di “mondo 
possibile”, Casadei punta a ricomporre la frattura tra gli aspetti formali-
armonici e i contenuti disarmonici, che costituisce tuttora un problema 
centrale per la critica ariostesca. Vengono perciò rianalizzati alcuni 
fondamenti di poetica, molti snodi del classicismo rinascimentale e 
numerosi episodi delle tre redazioni del poema. Composto da saggi 
scritti fra il 2000 e il 2015, tutti aggiornati e in parte inediti, il volume 
affronta anche questioni filologiche e culturali relative ad altre opere di 
Ariosto: al di là delle singole indagini, l’intento è quello di proporre un 
quadro coerente, nel quale vengono a inserirsi i risultati delle ricerche 
che l’autore da quasi trent’anni gli ha dedicato. (marsilioeditori.it) 

http://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=9788858123690


Francesco Cassata, Fantascienza? Science Fiction?, Einaudi,  
2016  
 Che genere di storie sono i quindici racconti fantascientifici che Primo 
Levi pubblicò nel 1966 sotto l'ironico titolo Storie naturali? E come mai 
li firmò con lo pseudonimo Damiano Malabaila? Quali legami quelle 
pagine intrattenevano con i suoi libri d'esordio, legati alla distruzione 
degli ebrei d'Europa? E quando, cinque anni più tardi, pubblicò una 
nuova raccolta di storie d'invenzione sotto il proprio nome e con il titolo 
Vizio di forma, si trattava di racconti dello stesso genere, o di un 
cantiere narrativo tutto diverso? Una zona ampia e poco frequentata - 
eppure essenziale - dell'opera di Levi si presenta costellata di punti di 
domanda; ed è un brillante storico della scienza a trasformarli uno per 
uno in efficaci risposte, mostrandoci che cosa c'è dentro, dietro e oltre 
quei testi così   stranianti, così insoliti per la letteratura europea, e così 
assertivi. (einaudi.it)	

Carmine Castoro, Filosofia dell’osceno televisivo. Pratiche 
dell’odio contro la TV del nulla, Mimesis, 2013 

Cosa lega i talent-show dove l’arte si mescola al tele-voto, le 
telecronache di calcio dense di morbosi dettagli tecnici, i reality dei 
finti amori e del dolore spettacolarizzato, gli spot pubblicitari dove le 
cose più naturali servono a piazzare prodotti, i format dei fornelli, dei 
malati in presa diretta e dei ciccioni che faticano a fare la dieta? è 
l’Osceno, quel regime dell’Indistinto, dell’equidistanza fra realtà e 
simulazione, fatto vissuto e macchina dell’apparire che è oggi la 
versione più preoccupante e devastante del sistema dei media. 
L’autore, con una scrittura densa e uno studio approfondito, passa dal 
mito della caverna di Platone al baratro dei programmi tv di massa, da 
metafore cinematografiche ineludibili come Truman Show e Matrix a 
pezzi fondamentali della storia del pensiero occidentale, per 
scandagliare questa cifra estetica che riconduce a quattro etimologie. 
Seguendo l’attuale tessitura dell’immaginario collettivo, il libro propone 
una rivalutazione dell’assoluto, non inteso come orizzonte metafisico, 
ma come “odio ecologico” verso tutto quanto ci inquina, ci degrada e 
ci induce a dimenticare la nostra libera tragicità di esseri umani. 
(mimesisedizioni.it)	

Giuseppe Catozzella, Il grande futuro, Feltrinelli, 2016 

Amal nasce su un'isola in cui è guerra tra Esercito Regolare e Neri, 
soldati che in una mano impugnano il fucile e nell'altra il libro sacro. 
Amal è l'ultimo, servo figlio di servi pescatori e migliore amico di 
Ahmed, figlio del signore del villaggio. Da piccolo, una mina lo sventra 
in petto e ora Amal, che in arabo significa speranza, porta un cuore 
non suo. Amal e Ahmed si promettono imperitura amicizia, si perdono 
con i loro sogni in mezzo al mare, fanno progetti e dividono le 
attenzioni della affezionata Karima. Vivono un'atmosfera sospesa, 
quasi fiabesca, che si rompe quando le tensioni che pesano sul 
villaggio dividono le loro strade. In questo nuovo clima di conflitti e di 



morte anche Hassim, il padre di Amal, lascia il villaggio, portando con 
sé un segreto inconfessabile. Rimasto solo, Amal chiede ancora una 
volta il conforto e la saggezza del mare e il mare gli dice che deve 
raggiungere l'imam della Grande Moschea del Deserto, riempire il 
vuoto con un'educazione religiosa. Amal diventa preghiera, puro 
Islam, e resiste alla pressione dei reclutamenti. Resiste finché 
un'ombra misteriosa e derelitta riapre in lui una ferita profonda che lo 
strappa all'isolamento. Allora si lascia arruolare: la religione si colma di 
azione. L'educazione militare lo fa guerriero, lo fa uomo. Lo prepara a 
trovare una sposa per generare un figlio. Ma è proprio questo l'unico 
destino consentito? Qual è il bene promesso? L'avventura di vivere 
finisce davvero con la strage del nemico? (lafeltrinelli.it)	

Eric Chevillard, Sul soffitto, Del Vecchio Editore, 2015 

Un uomo ordinario, abiti grigi, altezza media, tratti comuni. Ma il 
mondo non è fatto a sua misura, la sua vita è complicata da una 
strana caratteristica: gira sempre con una sedia rovesciata sulla testa. 
Deve quindi chinarsi per passare attraverso qualsiasi porta, può 
guidare soltanto una cabriolet e deve per forza indossare abiti 
abbottonati sul davanti. Nulla, ma proprio nulla – si lamenta – è stato 
progettato per rendergli la vita più confortevole. Per avere un mondo a 
sua misura, c’è una soluzione: trasferirsi sul soffitto. E sul soffitto 
trascinare gradualmente chi gli è caro e chi si colloca, come lui, in un 
diverso ordine di percezione della realtà. Per esempio Kolski, che 
vuole realizzare una scultura fatta del suo stesso odore corporeo, o la 
signora Stempf, che si rifiuta di dare alla luce i propri figli, perché 
immagina il parto come uno sfratto forzato per mano di rudi insensibili. 
Costretti ad allontanarsi dal loro rifugio di fortuna, in un quartiere 
abbandonato di Parigi, e dopo essersi trasferiti a casa di Méline, che 
vive ancora con la sua famiglia “convenzionale”, si renderanno presto 
conto che la camera da letto della ragazza è troppo piccola per 
accogliere tutti. Così, i nuovi arrivati decidono di spostarsi sul soffitto. 
Lì c’è più spazio. Ma anche il soffitto comincia ad assomigliare dopo 
un po’ al mondo a rovescio; sembra afflitto dalla medesima e 
fastidiosa convenzionalità…La prosa sorprendente e irriverente di 
Chevillard e il suo bizzarro umorismo illuminano la complessità di temi 
come esclusione, diversità e accoglienza, dando ai lettori la possibilità 
di vedere le cose da una prospettiva decisamente differente. (ibs.it) 

Francesca Corrao, Islam, religione e politica. Una piccola 
introduzione, Luiss University Press, 2015 

Negli ultimi anni l'Islam, spesso con le minacciose sembianze del 
terrorismo fondamentalista, è tornato a bussare alla porta di ciascuno 
di noi. La terribile cesura dell'11 settembre 2001 sembra averci svelato 
i sentimenti ostili, figli di ferite mai sanate, che parte del mondo 
islamico nutre oggi nei confronti dell'Occidente. I risultati nefasti delle 
guerre in Afghanistan (2001) e Iraq (2003) hanno contribuito ad 
allargare il fossato tra chi ancora crede nel modello democratico 
occidentale e chi lo ritiene causa dell'attuale crisi. E se le rivoluzioni 



arabe sembrano aver condotto in più casi all'aggravarsi delle 
situazioni, l'avanzata dello Stato Islamico e la sua propaganda 
terrorizzano l'Occidente, oscurando agli occhi di molti la varietà di 
forme di opposizione all'autoproclamatosi "califfo" al-Baghdadi. Scopo 
di questo libro è ripercorrere dalle origini la storia dell'Islam, 
interrogandone i testi storici ed esaminandone le istituzioni classiche, 
cercando di capire quali riferimenti siano ancora validi oggi, cosa è 
stato frainteso o distorto, e cosa ha portato alla situazione attuale. 
Scopo di questo saggio è anche sollecitare una questione: come è 
possibile che la stessa fede musulmana sia capace di animare tanto il 
coraggio indomito della Nobel Malala Yousafazi che la ferocia di 
Osama Bin Laden e dei suoi accoliti? La storia dell'umanità è piena di 
violenza, e non solo tra i fedeli dell'Islam... (ibs.it)	

Maurizio Cucchi, Poesie: 1963-2015, Mondadori, 2016 

L'opera di Maurizio Cucchi costituisce, come pochissime altre 
esperienze della poesia del Novecento, un vero e proprio Canzoniere, 
quasi un romanzo, costruito a partire dall'esordio con "Il Disperso", 
pubblicato per volontà di Vittorio Sereni. I suoi componimenti non sono 
tuttavia monolitici, ma alternano di fase in fase, di situazione in 
situazione, un carattere più oggettivo o più onirico, dialogico o 
psichico, un tono più lirico o narrativo, ironico o patetico. Ciò che 
accomuna questi versi, nell'arco di mezzo secolo di poesia e di 
riflessione sulla poesia, è da un lato il forte radicamento di Cucchi 
nella "scuola milanese" e nella sua generazione, quella dei nati 
all'indomani della guerra, cresciuto tra i fervori del boom economico e 
del '68; dall'altro il rifiuto di elevare la fisionomia anagrafica dell'Io 
poetico a mitologia di sé. Punto di partenza rimane sempre un robusto 
realismo lombardo aperto all'esplorazione dell'interiorità. Mosso 
contemporaneamente da forze centrifughe e centripete, questo libro - 
curato da Alberto Bertoni offre il ritratto più completo di un flâneur 
milanese e contemporaneo. (ibs.it)	

 Costantino D’Orazio, Michelangelo. Io sono fuoco, Sperling & 
Kupfer, 2016 

 Irrequieto, sanguigno, temerario, Michelangelo Buonarroti è un artista 
dalle mille contraddizioni, sempre in bilico tra rovina e apoteosi. Sente 
l'impellente bisogno di lavorare, non riesce a vivere senza lo scalpello 
in mano. Conosciuto da tutti, ammirato da molti, nemico di tanti. La 
passione che lo domina lo porta ad amare la vita e l'arte, ma anche a 
scontrarsi con chiunque ostacoli i suoi obiettivi, dal Papa ai suoi 
colleghi più celebri. Odia Leonardo per la sua ostentata vanità, invidia 
Raffaello per il suo fulmineo successo. Escluso dalla comunità 
artistica, produce capolavori in totale solitudine, vivendo con le sue 
opere un rapporto tanto intenso quanto drammatico: un corpo a corpo 
con il marmo da modellare, come per il David, un abbraccio intimo e 
geloso con l'affresco, come nel caso della Cappella Sistina. In questo 
libro affascinante e sorprendente, lo storico dell'arte Costantino 
D'Orazio veste i panni di Michelangelo e conduce il lettore all'interno 



della mente e del cuore del Buonarroti. Raccontando in prima 
persona, presta la voce all'artista per svelare come scaturivano le idee 
per le sue opere, portare alla luce le emozioni e i tormenti che hanno 
animato la sua vita privata, i suoi legami con la famiglia, i committenti, 
gli amici, i rivali, con la sua epoca. Un percorso lungo quasi 
novant'anni, costellato di capolavori, avventure e relazioni contrastate. 
Un'autobiografia intensa e rivelatrice che si legge d'un fiato alla 
scoperta dell'umanità di un genio. (sperling.it)	

 Claudio Damiani, La difficile facilità. Appunti per un laboratorio 
di poesia, Lantana Editore 

Il libro ripercorre in forma autobiografica la formazione poetica e 
intellettuale del poeta Claudio Damiani, le letture e gli incontri che 
dagli anni del cenacolo romano di Sant’Agata de’ Goti e della rivista 
«Braci» hanno influito sulla sua poesia, consapevole di un’idea di 
bellezza comunicata anche attraverso la militanza culturale. In questo 
saggio di uno dei maggiori poeti contemporanei la riflessione sulla 
tradizione letteraria italiana e classica e sulla poesia antica e nuova si 
articola in forme via via autobiografiche, saggistiche, aforistiche, 
dialogiche. Ne esce una visione nuova che reagisce al postmoderno in 
nome di una chiarezza etica che è aderenza alla “vita nuda” e ritorno 
ai classici insieme, parola piena e, al tempo stesso, vivacità 
inesprimibile. (lantanaeditore.com)	

Don De Lillo, Contrappunto. Tre film, un libro e una vecchia 
fotografia, Einaudi, 2008 

Don DeLillo sceglie una prospettiva inusuale per parlare con la 
consueta lucidità di temi a lui da sempre cari: la vita dell'artista, la 
natura solitaria del processo di creazione, il carattere ossessivo e 
perciò incontrollato dell'arte in divenire. Lo fa accostando prodotti di 
diversi linguaggi espressivi - quello cinematografico, quello letterario e 
quello iconografico - e lasciando che dialoghino fra loro. I tre film 
("Atanarjuat", "Trentadue piccoli film su Glenn Gould" e "Thelonious 
Monk: Straight No Chaser") disegnano così una costellazione che 
include il libro ("Il soccombente" di Thomas Bernhard) e la fotografia 
(un vecchio scatto che ritrae Thelonious Monk, Charles Mingus, Roy 
Haynes e Charlie Parker) e si accende di significato grazie alla lettura 
che DeLillo ne offre. (ibs.it)	

		 Ivano Dionigi, Il presente non basta, Mondadori, 2016 

  Come mai in un'epoca caratterizzata dalla proliferazione dei mezzi di 
comunicazione, la reciproca comprensione è più difficile? Come mai ci 
ostiniamo a credere che il presente si riduca alla novità e che la novità 
si identifichi con la verità? Come mai le parole di Lucrezio 
sull'universo, di Cicerone sulla politica, di Seneca sull'uomo 
colpiscono la mente e curano l'anima più e meglio dei trattati 
specialistici? Ivano Dionigi, latinista, già rettore dell'Università di 



Bologna, con Il presente non basta affronta tali domande volgendo lo 
sguardo alla lingua che l'Europa ha parlato ininterrottamente per 
secoli, attraverso la politica, la religione, la scienza. Il latino evoca un 
lascito non solo storico, cultuale e linguistico ma anche simbolico: si 
scrive «latino», ma si legge «italiano, storia, filosofia, sapere 
scientifico e umanistico, tradizione e ricchezza culturale». Non è un 
reperto archeologico, uno status symbol o un mestiere per 
sopravvissuti; è il tramite che – oltre Roma – ci collega a 
Gerusalemme e ad Atene, l'eredità che ci possiamo spartire, la 
memoria che ci allunga la vita. È un'antenna che ci aiuta a captare tre 
dimensioni ed esperienze fondamentali: il primato della parola, la 
centralità del tempo, la nobiltà della politica. Come mater certa, anzi 
certissima dell'italiano, il latino – lingua morta eppure resistente 
nell'uso comune, dal lessico economico a quello politico, medico e 
mediatico – ci restituisce il volto autentico delle parole, responsabilizza 
il nostro parlare, consente quell'«ecologia linguistica» che fa bene 
anche all'anima; come lingua della temporalità, ci costringe a 
confrontare tradizione e innovazione, ci libera dall'assedio del 
presente e ci rende immuni dal «provincialismo di tempo»; come 
lingua della res publica, della politica quale «cosa di tutti», ci ricorda 
che l'uso più alto della virtus risiede nel «governo della città» e che il 
pronome più naturale e più bello è «noi» e non «io». Questa 
riflessione è tanto attuale quanto urgente di fronte alle nuove sfide 
delle scienze e alla pervasività delle tecnologie digitali, che possono e 
debbono trovare negli studia humanitatis un'alleanza naturale e 
necessaria. Un compito da consegnare in primo luogo alla scuola: 
palestra dei fondamentali del sapere e crocevia del futuro. 
(librimondadori.it)	

Pedro Domingos, L’algoritmo definitivo, Bollati Boringhieri, 2016 

La nostra società è immersa negli algoritmi. Ogni volta che visitiamo 
un sito web cercando un libro o un film, o che navighiamo tra i negozi 
online, lasciamo dietro di noi una lunga traccia digitale che descrive le 
nostre abitudini e le nostre preferenze; questa traccia è il «materiale 
grezzo», il database da cui algoritmi sempre più sofisticati traggono le 
informazioni per proporci il prodotto di cui abbiamo (o crediamo di 
avere) bisogno. Gli algoritmi ci osservano, ci imitano e fanno 
esperimenti su di noi, per raggiungere lo scopo che è considerato il 
Santo Graal della ricerca informatica: l'Algoritmo Definitivo in grado di 
estrarre tutte le informazioni dai dati e fare tutto, proprio tutto ciò che 
vogliamo, persino prima che lo chiediamo. Questo, dal punto di vista 
commerciale. Ma c'è anche un lato scientifico della questione, il 
machine learning, ovvero il campo di studi che si pone come scopo 
quello «niente meno» di automatizzare le scoperte. Si tratta in 
sostanza di trovare un algoritmo in grado di programmare se stesso. 
Sembra fantascienza, e invece è una disciplina nel pieno del suo 
fermento. Pedro Domingos è universalmente considerato uno degli 
scienziati di punta in questo settore. Sotto la sua guida scopriremo gli 
algoritmi che si nascondono dietro le nostre ricerche su Google, 
Amazon e Netflix. Con lui, scopriremo che esistono ben cinque scuole 



di pensiero differenti, che prendono ispirazione da campi tra loro 
distanti come le neuroscienze, l'evoluzione, la psicologia, la fisica e la 
statistica, tutti all'origine di strategie diverse per arrivare all'Algoritmo 
Definitivo. Passo dopo passo, Domingos mette al loro posto tutti i 
pezzi del puzzle fino a farci vedere questa intelligenza automatica 
universale, l'«algoritmo-fine-di-mondo», si potrebbe dire, discutendone 
il significato e l'impatto che potrà avere in futuro per la scienza, il 
mercato, la società e la vita di tutti e ciascuno di noi. La ricerca di 
questa macchina universale dell'apprendimento è uno degli sviluppi 
più affascinanti e rivoluzionari del pensiero umano di tutti i tempi e 
L'Algoritmo Definitivo di Pedro Domingos è la guida fondamentale per 
capirne a fondo il peso e le implicazioni. (bollatiboringhieri.it)	

 
Elisa Donzelli, Giorgio Caproni e gli altri, Marsilio, 2016 

Il volume raccoglie i risultati di un intenso lavoro di ricerca condotto 
all'interno di archivi italiani e stranieri del Novecento. È un libro sulla 
poesia di Caproni ed è un libro su altri scrittori, artisti e intellettuali 
testimoni dell'eredità culturale di uno dei protagonisti della poesia 
europea del Novecento. Altri protagonisti non solo italiani poiché sin 
da giovanissimo Caproni ebbe a che fare con contesti che superavano 
i confini nazionali. Da un lato grandi voci della poesia italiana: Mario 
Luzi, Vittorio Sereni, ma anche Libero Bigiaretti, Mario Mafai, Diego 
Valeri, Margherita Guidacci il cui dialogo con il poeta livornese viene 
scoperto o riletto alla luce delle carte ritrovate. Dall'altro scrittori e 
intellettuali europei che, anche grazie all'esperienza di traduzione 
compiuta da Caproni, hanno giocato un ruolo decisivo nella 
definizione di grandi temi della poesia moderna: Pierre J. Jouve, 
Antonio Machado, Federico G. Lorca, René Char, Maurice Blanchot. È 
nella biblioteca privata del poeta, e non solo qui, che l'autrice individua 
una serie di letture compiute nel tempo e spesso incentrate sulla 
figura della Bestia. Libri letti, riletti, dedicati, annotati, mostrano come 
uno dei motivi dominanti dell'ultimo Caproni (e della riflessione sul 
linguaggio in genere) affondi le sue radici in un passato lontano; 
perché fin dal 1935 Giorgio Caproni la Bestia l'aveva scoperta, tenuta 
d'occhio, studiata attraverso la voce e i libri degli altri. 
(marsilioeditori.it)	

Ugo Fabietti, Medio Oriente. Uno sguardo antropologico, 
Raffaello Cortina, 2016 

In una prospettiva antropologica, il libro smonta stereotipi e luoghi 
comuni sul Medio Oriente e sulla vita delle sue popolazioni, per 
cogliere quanto di più specifico vi è nei sistemi culturali di quest'area. 
In che senso si può parlare di identità islamica? Esiste un nesso tra 
politica e religione? Quali sono le dinamiche sociali prevalenti? A quali 
cambiamenti la regione è andata incontro con la creazione degli stati 
nazionali e, a partire dal secondo dopoguerra, con l'egemonia 
acquisita da alcuni paesi rispetto ad altri? E qual è, oggi, il ruolo 
dell'Arabia Saudita nel successo del fondamentalismo islamico? A 
partire anche dall'esperienza personale, Ugo Fabietti evidenzia le 



profonde tensioni che percorrono il Medio Oriente, in bilico tra passato 
e presente, autoritarismo e democrazia, tradizione e modernità, 
introducendo il lettore alla realtà complessa di questa regione, dai 
confini fluidi e incerti, politicamente instabile e tuttavia più che mai 
presente sulla scena del mondo contemporaneo. (amazon.it) 

  Azza Filali, Ouatann. Ombre sul mare, Fazi, 2015 

 Non esiste, nella lingua italiana, un termine che possa rendere la 
parola ouatann, restituircene il carico di significato. Perché ouatann, 
per le popolazioni che abitano la terra tra il Mediterraneo e il Sahara, 
non è solo la patria, ma è un'intera tradizione condivisa, è una lingua, 
un sistema di valori, di abitudini e di gesti, un certo modo di intendere 
la vita. Tunisia, 2008. Malavita e politica hanno suggellato il loro patto, 
il malaffare regna incontrastato. Un villaggio vicino a Biserta si spegne 
lentamente, in silenzio, mentre i giovani si imbarcano per l'Italia. La 
felicità danza, inafferrabile, al confine tra cielo e mare. In una villa 
isolata sulla spiaggia si incrociano i percorsi di cinque sconosciuti: 
Rached, giocatore incallito e funzionario frustrato; Naceur, ingegnere 
ex galeotto che da un giorno all'altro ha visto la propria vita crollare; 
Michkat, inquieta avvocatessa affezionata al passato; Faiza, giovane 
sfuggente e focosa; Mansour, uomo violento dedito a una serie di 
traffici illeciti. Tutti uniti dallo stesso desiderio: quello di un futuro che si 
fa attendere, in un paese in cui la miseria di alcuni, il lusso sfrontato di 
altri e la paralisi dei valori comunitari hanno privato le persone di una 
dimensione essenziale: il senso di appartenenza alla propria patria. 
Ma per chi ci vive, in questa patria, anzi in questa ouatann, l'unico 
destino possibile è partire? Che ne sarà allora della memoria collettiva 
di un popolo? (ibs.it)	

 
 Jonathan Franzen, Purity, Einaudi, 2016 

 La giovane Purity Tyler, detta Pip, non conosce la sua vera identità. 
Sua madre, per un motivo misterioso, non vuole rivelarle chi è suo 
padre, l'uomo dal quale è fuggita prima che Pip nascesse, cambiando 
nome e ritirandosi a vivere nell'anonimato tra i boschi della California 
settentrionale. Pip è povera: ha un pesante debito studentesco da 
ripagare e vive in una casa occupata a Oakland, frequentata da un 
gruppo di anarchici. Ed è proprio lì che incontra Annagret, un'attivista 
tedesca che le apre le porte di uno stage con il Sunlight Project, 
l'organizzazione fondata dal famoso e carismatico Andreas Wolf, un 
leaker rivale di Julian Assange, allo scopo di rivelare i segreti dei 
potenti. Pip parte per la Bolivia, dove ha sede il Sunlight Project, con 
la speranza di poter usare la tecnologia degli hacker per svelare il 
segreto dell'identità di suo padre. Ma l'incontro con Andreas Wolf si 
rivela sconvolgente per molti motivi. Anche Andreas ha un terribile 
segreto nascosto nel suo passato, negli anni in cui viveva a Berlino 
Est come figlio ribelle di una madre squilibrata e di un padre pezzo 
grosso del Partito Comunista. Lo rivela proprio a Pip, con la quale 
instaura una relazione intensa e morbosa. Forse i suoi moventi segreti 
sono legati a Tom Aberant, il giornalista di Denver per il quale Pip 



andrà a lavorare dopo lo stage con il Sunlight Project, destabilizzando 
la relazione di Tom con la sua compagna Leila e portando un grande 
sconvolgimento anche nelle loro vite... (ibs.it)	

  Nicola Gardini, Viva il latino, Garzanti, 2016 

 «Il latino è il più vistoso monumento alla civiltà della parola umana e 
alla fede nelle possibilità del linguaggio.» A che serve il latino? È la 
domanda che continuamente sentiamo rivolgerci dai molti per i quali la 
lingua di Cicerone altro non è che un'ingombrante rovina, da eliminare 
dai programmi scolastici. In questo libro personale e appassionato, 
Nicola Gardini risponde che il latino è – molto semplicemente – lo 
strumento espressivo che è servito e serve a fare di noi quelli che 
siamo. In latino, un pensatore rigoroso e tragicamente lucido come 
Lucrezio ha analizzato la materia del mondo; il poeta Properzio ha 
raccontato l'amore e il sentimento con una vertiginosa varietà di 
registri; Cesare ha affermato la capacità dell'uomo di modificare la 
realtà con la disciplina della ragione; in latino è stata composta 
un'opera come l'Eneide di Virgilio, senza la quale guarderemmo al 
mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso. Gardini ci 
trasmette un amore alimentato da una inesausta curiosità intellettuale, 
e ci incoraggia con affabilità a dialogare con una civiltà che non è mai 
terminata perché giunge fino a noi, e della quale siamo parte anche 
quando non lo sappiamo. Grazie a lui, anche senza alcuna 
conoscenza grammaticale potremo capire come questa lingua sia 
tuttora in grado di dare un senso alla nostra identità con la forza che 
solo le cose inuti l i sanno meravigliosamente esprimere. 
(garzantilibri.it)	

Luca Grion (a cura di), L’arte dell’equilibrista. La pratica sportiva 
come allenamento del corpo e formazione del carattere, Edizioni 
Meudon, 2015 

Il volume esplora i principali ingredienti della pratica sportiva: fatica, 
impegno, coraggio, agonismo, amicizia, lealtà, sfida personale; ma 
anche imbroglio, doping, egoismo, narcisismo. Come un equilibrista, 
sempre esposto al rischio della caduta, l’atleta deve infatti dimostrarsi 
capace di contemperare i molti valori che rendono gustosa la pratica 
sportiva, senza lasciarsi tentare dall’apparente semplicità di ricette 
troppo semplici. 
Gli autori che si alternano la parola all’interno di questa riflessione 
corale condividono la persuasione che lo sport possa rappresentare, 
ad un tempo, una buona pratica di vita e una metafora efficace per 
l’educazione alla vita buona. Una possibilità niente affatto scontata, 
che per realizzarsi richiede consapevolezza, volontà e dedizione. 
(maritain.eu) 



Paula Hawkins, La ragazza del treno, Piemme, 2015 

La vita di Rachel non è di quelle che vorresti spiare. Vive sola, non ha 
amici, e ogni mattina prende lo stesso treno, che la porta dalla 
periferia di Londra al suo grigio lavoro in città. Quel viaggio sempre 
uguale è il momento preferito della sua giornata. Seduta accanto al 
finestrino, può osservare, non vista, le case e le strade che scorrono 
fuori e, quando il treno si ferma puntualmente a uno stop, può spiare 
una coppia, un uomo e una donna senza nome che ogni mattina 
fanno colazione in veranda. Un appuntamento cui Rachel, nella sua 
solitudine, si è affezionata. Li osserva, immagina le loro vite, ha 
perfino dato loro un nome: per lei, sono Jess e Jason, la coppia 
perfetta dalla vita perfetta. Non come la sua. Ma una mattina Rachel, 
su quella veranda, vede qualcosa che non dovrebbe vedere. E da 
quel momento per lei cambia tutto. La rassicurante invenzione di Jess 
e Jason si sgretola, e la sua stessa vita diventerà inestricabilmente 
legata a quella della coppia. Ma che cos'ha visto davvero Rachel? 
(lafeltrinelli.it)	

Christopher T. Hill - Leon M. Lederman, Fisica quantistica per 
poeti, Bollati Boringhieri, 2013  

La fisica quantistica è la più solida base delle nostre conoscenze. 
Praticamente tutto ciò che sappiamo sul mondo passa per questa 
disciplina, e sono tantissime le realizzazioni pratiche che questa 
scienza ha reso possibili: dal laser ai transistor, dalla risonanza 
magnetica al telefono cellulare che ognuno di noi ha in tasca. Eppure, 
per la grande maggioranza delle persone si tratta di una materia 
totalmente ignota, ritenuta troppo «difficile», «arida» nella sua 
trattazione matematica, o «astrusa» nei suoi assunti di base. Nel 
migliore dei casi, un gioco per menti eccentriche, terribilmente 
complesso, al quale non conviene avvicinarsi, e che comunque nulla 
ha a che fare con la poesia del mondo. E questo è un vero peccato, 
perché la fisica quantistica è innanzi tutto «bella», almeno quanto la 
poesia; e sebbene sia in effetti controintuitiva in maniera sconcertante 
(come la poesia) e a suo modo complicata, per capirne i segreti non è 
affatto necessario conoscere la matematica, almeno se a 
raccontarcela sono il Premio Nobel Leon Lederman e il suo collega 
Christopher Hill. Il dono della divulgazione di questi due autori, la loro 
verve stilistica e la loro indubbia competenza, permettono infatti a 
chiunque legga Fisica quantistica per poeti di capire finalmente a 
fondo fenomeni reali (eppure in un certo modo fiabeschi), come 
l’esistenza di particelle che «sanno» dove andare ancor prima di 
partire o che possono trovarsi in due luoghi contemporaneamente. Un 
mondo magico e al tempo stesso molto reale, che è appunto quello in 
cui viviamo. (bollatiboringhieri.it) 



Ippolita, Anime elettriche, Jaca Book, 2016 

Le nostre identità digitali sono composte da sentimenti e informazioni 
sempre più strettamente intrecciati tra loro. Quando condividiamo via 
web ci sentiamo al contempo più gratificati e più informati. Sempre 
presenti e al contempo proiettati in un altrove, siamo come anime 
elettriche in estasi permanente. Perché nella ribalta mediatica dei 
servizi gratuiti, dove ci esercitiamo nella disciplina della pornografia 
emotiva, si disegna una diversa unità tra mente e corpo. Ci troviamo in 
uno spazio continuo di sollecitazioni e senza accorgerci siamo alla 
mercé di un potere dopante e manipolatorio. Ma la partita è tutta da 
giocare. Con uno sguardo antiproibizionista Ippolita fa un nuovo giro 
dietro le quinte della società del controllo, alla ricerca di vie di fuga e 
strategie di autodifesa. (ippolita.net)	

Jeff Kinney, Commentarii de inepto puero, Il Castoro, 2015 

Come si dice “schiappa” in latino? Secondo monsignor Daniel B. 
Gallagher, che lavora presso l’Ufficio per le Lettere Latine della 
Segreteria di Stato vaticana e cura il profilo Twitter di Papa Francesco, 
si dice “ineptus puer”! 
L’edizione latina di Diario di una Schiappa è la traduzione integrale del 
testo originale di Jeff Kinney. Un appassionato della Schiappa può 
leggere il libro in edizione latina con accanto quello nella propria 
lingua, usandolo come testo a fronte, e divertirsi a scoprire come le 
frasi dei personaggi, le esclamazioni e le avventure narrate da Greg 
siano state rese nella lingua di Cicerone. E imparare, divertendosi. 
Sono i milioni di ragazzi nel mondo, che conoscono a memoria le 
vicende di Greg e lo sentono come uno di loro, ad aver sentenziato il 
successo dei Diari. E ora che Greg, anzi ora che Gregorius parla 
anche latino, forse molti di quei ragazzi riusciranno ad accostarsi alla 
nobile lingua classica con curiosità, interesse e divertimento. (ibs.it)	

Filippo La Porta, Indaffarati, Bompiani, 2016 

Nel mondo nuovo ognuno di noi è “indaffarato”: sia nell’ansioso 
tentativo di restare sempre connesso sia nel condividere, nello 
scambiarsi qualcosa. La cultura umanistica, ridotta a materia per 
specialisti e tradita da se stessa per aver giustificato la barbarie, 
interroga oggi la nostra concreta esistenza. La tradizione può tornare 
a parlare. Le sue parole, scritte sui muri della metropolitana e nello 
spazio immateriale della Rete, invocano di essere messe alla prova. 
Le nuove generazioni leggono poco, appaiono smemorate, fanno 
troppe cose simultaneamente e sono meno abili a manipolare la 
lingua, però chiedono alle idee di incarnarsi in pratiche di vita 
(altrimenti non vi si appassionano), e tentano di ri-declinare il concetto 
di intelligenza (come coerenza tra ciò che uno dice e ciò che uno fa) e 
quello di impegno (legandolo al quotidiano, non all’ideologia). E 
almeno nelle minoranze più attive l’etica vissuta prevale sul 
“culturalismo” e sul sapere libresco, l’umanità tangibile su un 



umanesimo disincarnato, l’esempio concreto sulle idee astratte. 
(bompiani.eu) 
 
Lieberman Philip, La specie imprevedibile. Che cosa rende unici 
gli esseri umani, Carocci, 2016  
Come si è evoluto il nostro cervello per sviluppare caratteristiche quali 
la flessibilità cognitiva, la capacità d'innovazione e imitazione? Uno dei 
maggiori scienziati cognitivi a livello internazionale, sfruttando le più 
innovative ricerche nell'ambito della genetica, dell'antropologia, 
dell'anatomia comparata e delle neuroscienze, traccia una linea 
argomentativa che critica gli assunti fondamentali di autori come 
Fodor, Chomsky e Hauser su mente, linguaggio e morale. Lieberman 
offre, quindi, un paradigma alternativo che, poggiando sui principi 
dell'evoluzione darwiniana, vede nelle caratteristiche dell'organismo 
umano e nelle interazioni con l'ambiente le basi del linguaggio e della 
variabilità culturale. (ibs.it)  

Patrizia Magli, Il volto raccontato. Ritratto e autoritratto in 
letteratura, Raffaello Cortina, 2016 
Un libro che rivela in cosa consista il magico potere delle parole 
quando riescono a mettere “sotto gli occhi” l’invisibile. Ciascuno di noi 
sa come la ricchezza dei volti che ci circondano tenda a scivolare tra 
le maglie del linguaggio. Le parole sembrano incapaci di cogliere ciò 
che di un volto fa qualcosa di unico. Eppure accade che, leggendo un 
romanzo, un racconto o una poesia, s’incontrino personaggi il cui viso, 
appena evocato, appare più reale delle persone conosciute nella vita 
di ogni giorno. In che modo le parole fanno vedere la singolarità di un 
viso? Rispondendo a questo interrogativo, Patrizia Magli percorre 
l’intreccio di tecniche descrittive che da sempre si sono confrontate 
nell’impresa di catturarlo. Ma soprattutto rivela in cosa consista il 
magico potere delle parole quando riescono a mettere “sotto gli occhi” 
l’invisibile. (ibs.it)  

Marco Malvaldi, L'infinito tra parentesi. Storia sentimentale della 
scienza da Omero a Borges, Rizzoli, 2016 
Ben prima dell'invenzione del microreticolo metallico, Efesto 
nell'"Odissea" forgiava "catene impossibili da frangere, sottili come fili 
di ragnatela", catene che "nessuno avrebbe potuto notare, neppure un 
dio, tanto erano ingannevoli". Ben prima degli studi di Maxwell sul 
tempo di rilassamento dei liquidi, Lucrezio intuì che molecole di 
lunghezza differente scorrono con tempi differenti. Anche Gozzano, in 
una delle sue poesie più belle, descrive con precisione l'imprevedibilità 
di una crepa, oltre che la viltà di un giovane pattinatore di fronte a una 
donna innamorata. E questo molto prima che i matematici 
dimostrassero - anche attraverso il Gioco della vita l'impossibilità 
assoluta di predire l'evoluzione di alcuni sistemi. "Ahimè, non mai due 
volte configura il tempo in egual modo i grani!" scrive Montale: non è 



forse questa l'entropia? E Borges sa - forse meglio dei neuroscienziati 
- che "aver saputo e aver dimenticato il latino è un possesso, perché 
l'oblio è una delle forme della memoria." La poesia arriva prima? 
Forse. D'altra parte, però, il linguaggio degli scienziati è fatto spesso di 
analogie, esattamente come quello dei poeti. La poesia e la scienza, 
ci spiega l'autore vagabondando tra un secolo e l'altro, non sono 
opposte, non lo erano alle origini e non lo sono oggi, che si 
concepiscono entrambe come tensione alla conoscenza del mistero 
del reale. (ibs.it)  

 

Valerio Massimo Manfredi, Teutoburgo, Mondadori, 2016  
È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per 
mostrargli un prodigio: la costruzione della “strada che non si ferma 
mai”. Una meraviglia che li lascia senza fiato, il miracolo tecnico dei 
nemici romani, capaci di creare dal nulla una strada che attraversa 
foreste, fiumi, paludi e non devia nemmeno davanti alle montagne. 
Improvvisamente i due sentono dei rumori: è una pattuglia romana. 
Armin e Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro destino però non c’è la 
morte, né la schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il 
loro padre, è un guerriero terribile e fiero, principe germanico 
rispettato e amato dalla sua tribù. La sua sola debolezza era l’amicizia 
segreta per Druso, il grande nemico, il generale romano 
precocemente scomparso, che Sigmer, di nascosto, ha imparato a 
conoscere e ad ammirare. Ma di questa ammirazione nulla sanno i 
due giovani. Devono abbandonare la terra natale e il padre, per 
essere condotti a Roma. Sono principi, per quanto barbari. Saranno 
educati secondo i costumi dell’Impero, fino a diventare comandanti 
degli ausiliari germanici delle legioni di Augusto. Sotto gli occhi 
dell’inflessibile centurione Tauro, mezzosangue germano convertito 
all’amore e alla fedeltà verso Roma, impareranno una nuova lingua, 
adotteranno nuove abitudini, un modo diverso di pensare. E come 
possono Armin e Wolf, cresciuti nei boschi, non farsi incantare dai 
prodigi di Roma? Non solo la strada, ma anche gli acquedotti, i templi, 
i palazzi meravigliosi. I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, il 
biondo, cittadini romani, due giovani guerrieri, stimati da tutta Roma, 
capaci di conquistarsi la fiducia dello stesso princeps Augusto. Ma il 
richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può 
portare alla decisione di tradire la terra che li ha adottati a favore di 
quella che li ha generati? (ibs.it)  



Loredana Marano, Chi è immerso nel mare non ha paura della 
pioggia. Il viaggio di Addy, Del Bucchia, 2015 
Questo libro non è un'indagine sociologica né un diario della fuga di 
Addy Abdul Wahab - iracheno di Bassora - ma un appassionante 
racconto-documento, una testimonianza diretta e motivata di un 
fenomeno ancora tutto da capire. È la narrazione di un percorso 
interiore che non troverà mai fine perché gli ideali sono mete che 
sublimano la realtà. Libertà, giustizia, onestà, amore e conoscenza 
hanno sostenuto Addy (prima migrante, poi clandestino, quindi 
rifugiato, infine inserito nel contesto italiano) nel suo viaggio alla 
scoperta di una terra dove tali valori trovano ancora nutrimento e dove 
ha potuto sperimentare il sostegno spontaneo e la profonda amicizia 
di tante persone. "Mi sento in dovere di ricordare tutti quelli che mi 
hanno aiutato in Italia e sono tanti: non ripeto i nomi perché temo di 
dimenticare qualcuno. Li ho tutti, uomini e donne, nel mio cuore ed è 
per loro che nei momenti di sconforto mi impongo di essere forte, 
perché quanto hanno fatto per me non vada perduto" (Addy Abdul 
Wahab). (ibs.it)  

Roberto Marchesini, Etologia filosofica, Mimesis, 2016  
La soggettività è uno stare nel mondo e affrontare problemi comuni 
alla condizione dell'essere animali ma farlo in modo singolare. 
Riconoscere una soggettività animale significa rivalutare lo stato 
dell'essere nei suoi caratteri di base che trascendono l'appartenenza a 
un percorso filogenetico particolare. Essere soggettivi significa poter 
utilizzare le proprie dotazioni come si usa una mappa di una città per 
realizzare in modo corretto la singolarità del proprio itinerario. Ecco 
allora che l'essere animale è qualcosa che mi riguarda e che posso 
capire. Postfazione di Felice Cimatti. (ibs.it) 	

Simone Marcuzzi, Ventiquattro secondi. Autobiografia di 
Vittoriano Cicuttini, 66th and 2nd 2016  
Vittoriano Cicuttini è il primo italiano a giocare in una squadra della 
Nba. Cresciuto in un paese del Friuli, da bambino ascoltava i muri per 
sentire la voce di sua madre, morta di parto. Diventa un adolescente 
troppo alto e con pochi amici che per compiacere il padre, uomo 
ruvido e dalle certezze ferree, comincia a praticare la boxe. Poi, la 
scoperta del basket − per caso, grazie a una sfida improvvisata in un 
salotto dove a fare da canestro sono le coste dei volumi allineati in 
una libreria − lo spinge a inseguire i suoi sogni. Vittoriano si allena 
duro, e intanto si innamora. Giovanissimo si sposa con Marta e 
diventa padre della piccola Irene: di entrambe cerca lo sguardo sugli 
spalti nei momenti più importanti di ogni partita, quando tutta l’attesa 
sembra condensarsi nella traiettoria della palla lanciata a canestro. In 
campo si muove come un gigante flessuoso, trascina la squadra verso 
la vittoria anche nelle situazioni più disperate, fronteggia avversari e 
infortuni con caparbietà. La carriera lo allontana dalle sue origini, lo 
estrania dalla sua famiglia, lo costringe a fare i conti con sé stesso, lo 



pone di fronte ai propri limiti e alla propria fragilità, fino a fargli capire 
che lo sport, come la vita, tanto ti dà e tanto ti toglie. Eppure l’unica 
scelta possibile resta quella di mettersi nuovamente in gioco, in vista 
di quella manciata di secondi che riabilitano un’intera esistenza. (ibs.it)  

Herman Melville, Moby Dick, (trad. Ottavio Fatica), Einaudi, 2015 
Da piú di un secolo e mezzo uno spettro si aggira nelle acque 
extraterritoriali della letteratura: Moby Dick. Coalizzati in una sacra 
caccia, da allora non facciamo che braccarlo, per sottometterlo alle 
nostre interpretazioni, e questa caccia maniacale e consapevole, che 
è anzitutto una caccia a noi stessi, ci condanna. Protagonisti per noi 
dell'impresa: Ishmael, come l'esule del racconto veterotestamentario; 
Ahab, lo sciamano che ha viaggiato in altri regni restandone sfregiato 
e mutilato, non soltanto fuori, ma che da quel contro-mondo torna da 
iniziato: iniziato senza setta, mistico senza religione; il Pequod, una 
nave di pazzi governata da un pazzo furioso: la riprova è che come in 
ogni manicomio c'è chi parla lo shakespeariano; una ciurma d'ogni 
colore, razza e fede, dai quaccheri ai cannibali agli adoratori del fuoco; 
Moby Dick, Leviatano su misura per moderni, inafferrabile; e l'oceano 
mondo. Con questi elementi primitivi Melville compose in una stagione 
di creatività febbrile quello che è un romanzo d'avventura e un trattato 
gnostico, un saggio enciclopedico e una cosmogonia pagana, una 
fiaba mostruosa e un'allegoria intollerabile, un'epopea o una forma 
totalmente nuova: ma - scientifico, religioso, filosofico o artistico 
l'intento - sempre di netto timbro eretico. S'inizia così a leggere, come 
Sinbad sull'isolotto si appresta a mangiare e accende un fuoco 
quando, a un tratto, il dorso dell'animale (che altro non era) s'inabissa 
portando tutto e tutti appresso a sé. (einaudi.it)  

Nuccio Ordine, Classici per la vita. Una piccola biblioteca ideale, 
La nave di Teseo, 2016 
Attraversando i secoli insieme alle parole di poeti, romanzieri e 
saggisti, Nuccio Ordine ci racconta come e perché i classici hanno 
ancora tanto da dirci sull’arte di vivere. Fedele ai versi di Jorge Luis 
Borges, Nuccio Ordine ci invita a sperimentare la stessa umile 
fierezza suggerendoci di leggere (e rileggere) alcune delle più belle 
pagine della letteratura mondiale. Dopo "L'utilità dell'inutile", tradotto in 
26 paesi, Ordine prosegue la sua battaglia per i classici, nella 
convinzione che un breve testo (illuminante e fuori dai sentieri battuti) 
possa suscitare la curiosità dei lettori e incoraggiarli a immergersi 
nell'intera opera. (ibs.it)  



Svante Pääbo, L’uomo di Neanderthal: alla ricerca dei genomi 
perduti, Einaudi, 2014  
In una notte del 1996 Svante Pääbo riuscì a decifrare le prime 
sequenze di DNA provenienti dai frammenti d'osso di un uomo di 
Neanderthal. Lui e i suoi collaboratori quasi non ci credevano, erano 
diventati i protagonisti di un evento eccezionale: nessuno prima di loro 
aveva mai estratto e analizzato il DNA di una specie umana estinta. 
Gli sviluppi di quei primi sorprendenti risultati diedero il via a un 
percorso di ricerca che culminò nel 2010 con il sequenziamento del 
genoma dell'uomo di Neanderthal. In questo libro Pääbo racconta in 
prima persona gli eventi, le vicissitudini, i fallimenti e i trionfi di 
trent'anni di ricerca, e soprattutto la nascita di una nuova disciplina 
scientifica: la paleogenetica. Basandosi su indizi genetici e fossili, lo 
scienziato ricostruisce le origini degli esseri umani moderni e il loro 
rapporto con i cugini di Neanderthal. Descrive l'aspro dibattito intorno 
alla natura della relazione tra le due specie, chiarendo perché una di 
esse si estinse. Le sue scoperte non solo ridisegnano il nostro albero 
genealogico, ma rimodellano i fondamenti della storia umana, 
identificando le origini biologiche dell'antenato diretto di ognuno di noi. 
Una storia avvincente che ha per protagonista un esploratore 
straordinario, impegnato in una ricerca scientifica tra le più avanzate. 
Un libro che dà alcune risposte a una delle domande fondamentali 
della nostra esistenza: chi siamo? (amazon.it)  

 

Francesco Rella, Immagini del tempo. Da metropoli a cosmopoli, 
Bompiani, 2016 
La metropoli è fatta di accelerazioni e vuoti abissali, in cui il moto 
vorticoso del tempo sembra d’improvviso congelarsi nell’immagine di 
una natura morta, in una silente piazza di De Chirico. Questo libro 
racconta l’emergere di diverse immagini del tempo, di diverse 
strategie attraverso cui si è cercato di dominarlo e di averne ragione. 
Ma via via che ci avviciniamo ai nostri anni, la metropoli si trasforma 
nella città odierna, in cui penetrano gli esclusi che premevano sui suoi 
confini, in cui risuonano voci fino ad ora inaudite. È la complessità 
della vita metropolitana, il suo “adesso”, il suo tempo, o meglio i suoi 
tempi, che trasformano la metropoli in cosmopoli, lo spazio di cui non 
è possibile tracciare confini. Cosmopoli non è nemmeno più New York 
o Parigi o Londra o Tokyo. È l’Occidente della globalizzazione, e forse 
la Siria, la Libia, l’Isis non sono il suo altro, ma la sua banlieue – 
anch’esse Occidente, dunque – in cui in frammenti convivono molti 
tempi, molte istanze, molte storie aprendo ai conflitti e alle tensioni 
che caratterizzano il nostro tempo, questo nostro tempo estremo, che 
assomiglia sempre più ad un vero e proprio passaggio d’epoca. 
(bompiani.eu)  



Gino Roncaglia, La quarta rivoluzione. Sei lezioni sul futuro del 
libro, Unicopli, 2010 
Se la scrittura si avvale già da tempo degli strumenti offerti dal mondo 
digitale, la lettura - e in particolare la lettura di libri - è rimasta finora 
legata prevalentemente ai supporti cartacei. Quando pensiamo a un 
libro pensiamo ancora, come nei secoli passati, a un oggetto 
composto di pagine di carta, stampate e rilegate. Ma l'introduzione di 
libri elettronici e biblioteche digitali, la diffusione di tecnologie come la 
carta e l'inchiostro elettronici, o di dispositivi di lettura come il Kindle di 
Amazon, il Nook di Barnes & Noble e il chiacchieratissimo e ancora 
misterioso iPad, sembrano destinati a cambiare le nostre abitudini e il 
mercato librario. Il mondo della lettura si avvia a conoscere una 
rivoluzione che molti ritengono per ampiezza e importanza 
paragonabile all'invenzione della stampa. Una rivoluzione al cui 
interno non è affatto facile orientarsi. Dove sta andando, il libro? È 
veramente minacciato? Le nuove tecnologie rappresentano per la 
cultura del libro un pericolo o un'opportunità (o entrambe le cose)? Di 
quali competenze abbiamo o avremo bisogno, per poter continuare a 
scrivere, a pubblicare, e soprattutto a leggere? (ibs.it)  

 
Stefano Rosso, Un fascino osceno. Guerra e violenza nella 
letteratura e nel cinema, Ombre Corte, 2007  
Sebbene molti credano che di fronte alla guerra e alla violenza le 
reazioni più diffuse siano l'orrore e la condanna morale, le letteratura e 
il cinema hanno invece mostrato come esse siano anche una 
formidabile fonte di seduzione, certo sinistra e perversa, ma 
innegabile. Da questa premessa muovono i saggi qui raccolti, tutti 
attenti a cogliere questo aspetto sicuramente scomodo. (ibs.it)  

Pino Roveredo, Mastica e sputa, Bompiani, 2016  
Donne di dolori, fatiche di uomini. Malattia, isolamento, solitudine, 
carcere, manicomio. Il mondo di Pino Roveredo torna in una raccolta 
di racconti lucidi, spietati, disarmanti come di consueto, che si tratti di 
schegge o di esistenze narrate intere, di redenzioni in extremis o di 
condanne irreversibili. Un bacio e un morso: la vita è così, e siamo 
tutti sempre impegnati a masticare e sputare, come dice la canzone di 
De André che diventa leitmotiv di un amore spaccato in due da un 
delitto non commesso. Ma in questo universo che ha la nettezza 
scavata del bianco e nero entrano anche la luce del mare, la 
leggerezza di una parola umile, fagioli, che si meriterebbe una doppia 
per guadagnare ancora più sapore, la voglia di guardare certe città 
belle per definizione - Trieste, Parigi - con gli occhi nuovi della 
meraviglia. (ibs.it) 



Vitalij Aleksandrovič Šentalinskij, I manoscritti non bruciano, 
Garzanti, 1994  
Una parte fondamentale della storia letteraria russa di questo secolo è 
per lunghi decenni, sepolta negli archivi del KGB. Le mura della 
Lubjanka hanno conservato segreti vergognosi e orribili, relativi al 
desti- no di grandi autori e di molte loro opere Quale fu la fine di Osip 
E quella di Pavel Florenskij, il leggendario autore di porte regali? E 
che ne fu padre di L'armata a cavallo? E del poeta Kljuev? Quale fu la 
vera posi- zione di Gor'kij di fronte a Stalin? Dove finì il diario di 
Bulgakov? Questi e altri interrogativi sono rimasti a lungo senza 
risposta, fino a quando eravamo alla fine dell'età di Gorbacev 
qualcuno è riuscito ad accedere a quegli archivi. Là giacevano i 
dossier relativi a molti nomi eccellenti della cultura russa, investiti in 
vario modo dalle premure della polizia segreta: dalle persecuzioni 
contro Bulgakov o Platonov alla deportazione di Mandelstam fino alle 
condanne a morte di Babel', Pil'njak Kliuev Florenskij Mejerchol'd 
merito dello scrittore Vitalij Sentalinskij aver finalmente messo mano 
(in circostanze che sono già da sole un incredibile romanzo) a quei 
dossier, contenenti testi di interrogatori, «confessioni», deposizioni 
(Babel', Pil'njak), registrazioni di autentici processi sommari non che 
testi autografi degli autori incriminati e brani inediti delle loro opere (un 
poema di Kljuev, un romanzo tecnico di Platonov...). Con la sua tenace 
investigazione, è riuscito a riempire alcune importanti pagine bianche 
della letteratura russa del nostro secolo, offrendoci contemporanea 
mente una drammatica testimonianza sui rapporti tra la letteratura (e 
l'arte in generale) e il potere. (amazon.it)  

Riccardo Staglianò, Al posto tuo. Così web e robot ci stanno 
rubando il lavoro, Einaudi, 2016  
Il risultato individuale dello spostamento di commercio e servizi in rete 
è una maggiore convenienza immediata, quello collettivo – e di medio 
periodo – è la fine di quei lavori. È una schizofrenia che ci riguarda 
tutti. Le macchine hanno sempre rimpiazzato gli uomini. Prima però lo 
facevano nei compiti pesanti: i loro bersagli erano i colletti blu. Ora 
sostituiscono i lavori creativi che i colletti bianchi vorrebbero ancora 
fare. Non solo: sino a pochi anni fa l’aumento della produttività dato 
dalla tecnologia si trasformava in più ricchezza per la società. Così se 
uno perdeva il lavoro in manifattura ne trovava un altro nei servizi. 
Ormai invece le macchine corrono troppo forte e distruggono più posti 
di quanti non riescano a creare. L’accusa che si fa strada, sinora 
impronunciabile, è quindi: il web sta uccidendo la classe media. Più le 
macchine diventano a buon mercato, più gli esseri umani sembrano 
cari in confronto. Una profezia non inevitabile, a patto che ci rendiamo 
conto del pericolo in agguato. E prendiamo delle radicali contromisure. 
(feltrinelli.it)  



Guido Tonelli, La nascita imperfetta delle cose. La grande corsa 
alla particella di Dio e la nuova fisica che cambierà il mondo, 
Rizzoli, 2016  
Guido Tonelli racconta col piglio dell’esploratore cosa vuol dire 
affacciarsi oltre il limite estremo della conoscenza, cosa vuol dire fare 
la scoperta del secolo il giorno del proprio compleanno, cosa vuol dire 
capire come tutto è cominciato e come forse andrà a finire. In quel 
preciso momento, un centesimo di miliardesimo di secondo dopo il Big 
Bang, si è deciso il nostro destino. In un universo in cui materia e 
antimateria si equivalevano, e che quindi avrebbe potuto, in ogni 
istante, tornare a essere pura energia, può essere bastata una 
leggerissima preferenza del bosone di Higgs per la materia anziché 
per l’antimateria ed ecco che si è prodotto il mondo che abbiamo sotto 
gli occhi. “Ecco qua il minuscolo difetto, la sottile imperfezione da cui è 
nato tutto. Un’anomalia che dà origine a un universo che può evolvere 
per miliardi di anni.” Se tutto nasce da lì, dobbiamo capire in ogni 
dettaglio quel momento cruciale, ricostruirlo fotogramma per 
fotogramma, al rallentatore e da diverse angolature. Per questo al 
Cern di Ginevra è stato realizzato Lhc, l’acceleratore di particelle più 
potente del mondo, il posto più simile al primo istante di vita 
dell’universo che l’uomo sia stato in grado di costruire. Per questo da 
anni i migliori fisici del mondo lavorano giorno e notte, ai quattro angoli 
del pianeta. È così che è stata catturata la “particella di Dio”. Ed è per 
questo che si studia ancora, per capire di più su come tutto questo è 
nato e su come andrà a finire la nostra storia: se nel freddo e nel buio 
o in una catastrofe cosmica, che ci darebbe il privilegio di un’uscita di 
scena assai più spettacolare. Guido Tonelli è uno dei protagonisti di 
questa grande avventura, una delle guide di questo esercito di 
visionari. Qui racconta col piglio dell’esploratore cosa vuol dire 
affacciarsi oltre il limite estremo della conoscenza, cosa vuol dire fare 
la scoperta del secolo il giorno del proprio compleanno, cosa vuol dire 
capire come tutto è cominciato e come forse andrà a finire. (ibs.it)  

Paolo Venuda, La citazione bibliografica nei percorsi di ricerca. 
Dalla galassia Gutenberg alla rivoluzione digitale, Unicopli, 2012  
Fare riferimento alle fonti e ai testi utilizzati in un lavoro di ricerca ha 
un ruolo e un valore che vanno ben oltre l'obbligo morale di 
riconoscere il lavoro di chi ci ha preceduto e il dovere scientifico di 
rappresentare le basi su cui si fonda una ricerca. La citazione 
bibliografica unisce con un sottile filo aspetti della scienza e della 
comunicazione scientifica. Il volume considera le ragioni profonde, i 
compiti e le modalità della citazione bibliografica proponendo due 
piani di lettura diversi. Il primo parte da un punto di vista storico che 
dagli scopi intellettuali e scientifici della citazione passa attraverso una 
utilizzazione più larga, permessa dall'avvento del mezzo informatico, 
per arrivare poi una vera degenerazione industriale. Il secondo arriva 
ad una proposta di modelli che permettono di comprendere e 
governare i diversi stili citazionali e di ottenere la corretta 
rappresentazione delle risorse informative, analogiche e digitali, oltre 



che la corretta configurazione dei riferimenti bibliografici nei testi che 
verranno pubblicati in forma digitale. Conclude il lavoro una proposta 
di approccio metodologico alla ricerca. (ibs.it)  

Delphine de Vigan, Gli effetti secondari dei sogni, Mondadori, 
2009  
Lou Bertignac ha tredici anni: la sua famiglia, dalla depressione della 
madre, vive in un silenzio opprimente, mentre a scuola le sue grandi 
capacità l'hanno portata in una classe avanzata, piena di studenti più 
grandi che non hanno nulla a che spartire con lei. Nolwen, 
diciannovenne, ha un passato che non può essere raccontato, e vive 
ora alla stazione di Austerlitz, evitando il contatto con chiunque. Due 
ragazze totalmente sole, completamente diverse ma destinate, in 
qualche modo, a riconoscersi fra la folla parigina. Un'amicizia che 
nascerà lentamente ma che arriverà a cambiare il mondo delle due 
protagoniste. La vicenda, drammatica, di due vite destinate a 
intrecciarsi e, se non a salvarsi, almeno a trovare nuove speranze. 
(ibs.it) 

Slavoj Žižek, La nuova lotta di classe. Rifugiati, terrorismo e altri 
problemi coi vicini, Ponte alle Grazie, 2016 
Alle porte del nostro castello di declinante benessere bussano le 
miserie del mondo; i suoi conflitti esplodono nelle nostre città. Come 
leggere questa nuova emergenza continua, il Nuovo Disordine 
Mondiale? Slavoj Žižek scandaglia qui con il suo stile spietato e diretto 
i vari fronti che si contrappongono a livello globale: da un lato i 
conservatori anti-immigrati, dall'altro l'ISIS e la sua barbarie, e nel bel 
mezzo i progressisti che si fanno promotori del peggio del 
politicamente corretto e di irrealistiche soluzioni di spalancamento dei 
confini. Denunciando parecchi tabù della sinistra, Žižek inserisce le 
questioni dei rifugiati e del terrorismo in un più ampio quadro, 
collegandole alle responsabilità militari ed economiche dell'Occidente, 
alle nuove schiavitù e alle nuove apartheid necessarie all'odierno 
capitalismo globale, ai fanatismi interni ed esterni all'Occidente. Se c'è 
una soluzione a tutto questo, che – avverte Žižek – può sembrare 
utopica ma è l'unica realistica, è connettere i vari antagonismi interni al 
sistema capitalistico, matrice responsabile degli attuali conflitti su 
scala globale, e dare l'avvio a una nuova, rivoluzionaria lotta di classe. 

 



Gian Mario Villalta, Scuola di felicità, Mondadori, 2016 
La vita di un professore non è mai facile: la noia nello sguardo degli 
studenti, la loro smania di guardare i cellulari durante la lezione, l'aria 
che, tra ormoni e finestre chiuse, si fa ben presto irrespirabile. E in più 
la consapevolezza che "gli studenti che vanno bene avrebbero buoni 
voti con qualunque insegnante; quelli che vanno male invece vanno 
male con te". È così anche per il protagonista di questo romanzo, un 
professore di Lettere, cinquantenne, vedovo, solitario, che da tempo 
ha perso la fiducia nell'incanto del suo lavoro. E di incanto non c'è 
nemmeno l'ombra nella rivoluzione messa in atto dalla nuova 
Dirigente scolastica, Lisa Bardella – un passato politico aggressivo –, 
decisa a razionalizzare la scuola in base ai più moderni criteri di 
valutazione e a renderla una vera e propria "Scuola della Felicità". 
Obiettivo principale è aumentare la "Fil", ovvero la Felicità interna 
lorda, ma anche, o forse soprattutto, recuperare iscritti. Nel frattempo, 
nell'istituto cominciano a verificarsi strani avvenimenti: chi si intrufola 
in piena notte per dipingere sulle pareti enigmatici murales di 
protesta? E perché gli studenti si sono divisi in due fazioni concorrenti, 
i Marci, contrari a quello che considerano un degrado dell'istituzione 
scolastica, e i Benesserini, sostenitori invece della Dirigente e dei suoi 
metodi? Il professore, ormai abituato a tenersi a debita distanza dagli 
affari della scuola, si ritroverà suo malgrado coinvolto quando alcuni 
suoi alunni lo chiameranno in piena notte chiedendogli aiuto. 
(lafeltrinelli.it) 
 
Gian Mario Villalta, Telepatia, Lietocolle-Pordenonelegge, 2016 

“A cinque anni dall'uscita dell’ultima raccolta (Vanità della mente, 
Premio Viareggio 2011) - racconta Gian Mario Villalta - credo di avere, 
se non risolto, approfondito molti dei problemi formali che mi portavo 
dietro da tempo. Ne risulta un libro più fruibile, che entra in dialogo 
con il lettore. Per me una tappa davvero importante.” Telepatia […] 
inaugura la collana di poesia “Gialla Oro”, diretta da Augusto Pivanti. 
proponendo 19 poemetti, in circa 150 pagine di versi. Un percorso 
poetico che ha attraversato tre anni della sua vita, ma ne è valsa la 
pena, perché queste poesie sono un vero e proprio dono per tutti quei 
lettori che volessero riconciliarsi con una lettura poetica appagante e, 
per una volta, vicina al loro sentire. (lietocolle.com) 



Questo bollettino è stato realizzato da Sara Badin, Anna Costa e 
Alessia Infanti.




