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Giorgio Agamben, Karman. Breve trattato sull’azione, la colpa e il 
gesto, Bollati Boringhieri, 2017 

 
Azione e colpa sono concetti-soglia, a tal punto fondativi del pensiero 
giuridico, morale e politico dell’Occidente da rimanere oscurati dalla loro 
stessa costitutività. Il carattere liminare di entrambi viene però in luce non 
appena si rifletta sulla corrispondenza stringente tra il latino crimen, che 
designa l’azione umana in quanto imputabile e sanzionata, ossia chiamata 
in causa nell’ordine della responsabilità e del diritto, e il sanscrito karman, 
che contrassegna l’agire generatore di conseguenze. Con mossa disvelatrice, 
Giorgio Agamben individua nel karman/crimen la chiave di volta 
indoeuropea senza la quale crollerebbero sia l’edificio dell’etica e della 
politica occidentali sia il soggetto libero e responsabile che ne è il 
presupposto e l’effetto. Questa archeologia pragmatica, più che 
gnoseologica, della soggettività, rende evidente quanto la presa dell’azione 
sanzionata sull’agente si rinsaldi sempre più proprio nel momento in cui – 
con la patristica – la nozione di libero arbitrio intende assicurare la sovranità 
della volontà, spodestando il primato aristotelico della potenza. Secondo 
Agamben, non si riuscirà a inceppare il dispositivo volontà-azione-
imputazione se non si uscirà dal paradigma della finalità: contro la signoria 
dei fini va ripensata una politica di mezzi puri, che già Benjamin affidava al 
gesto inoperoso, capace di disattivare le opere umane e destinarle «a un 
nuovo, possibile uso». (bollatiboringhieri.it) 
 
Paul Auster, 4321, Einaudi, 2017 
 
Cosa sarebbe stato della nostra vita se invece di quella scelta ne avessimo 
fatta un'altra? Che persone saremmo oggi se quel giorno non avessimo 
perso il treno, se avessimo risposto al saluto di quella ragazza, se ci fossimo 
iscritti a quell'altra scuola, se. Ogni vita nasconde, e protegge, dentro di sé 
tutte le altre che non si sono realizzate, che sono rimaste solo potenziali. E 
così ogni individuo conserva al suo interno, come clandestini su una nave 
di notte, le ombre di tutte le altre persone che sarebbe potuto diventare. La 
letteratura, e il romanzo in particolare, ha da sempre esplorato la «vita 
virtuale»: non la vita dei computer, ma i destini alternativi a quelli che il caso 
o la storia hanno deciso, quasi che attraverso la lettura si riesca a fare 
esperienza di esistenze alternative. Paul Auster ha deciso di prendere alla 
lettera questo compito che la letteratura si è data: e ha scritto il suo 
capolavoro. 4321 è il romanzo di tutte le vite di Archie Ferguson, quella 
che ha avuto e quelle che avrebbe potuto avere. Fin dalla nascita Archie 
imbocca quattro sentieri diversi che porteranno a vite diverse e 
singolarmente simili, con elementi che ritornano ogni volta in una veste 
diversa: tutti gli Archie, ad esempio, subiranno l'incantesimo della splendida 
Amy. Auster racconta le quattro vite possibili di Archie in parallelo, come 
fossero quattro libri in uno, costruendo un'opera monumentale, dal fascino 
vertiginoso e dal passo dickensiano, per il brulicare di vita e di personaggi. 
Ma c'è molto altro in 4321: c'è la scoperta del sesso e della poesia, ci sono 



le proteste per i diritti civili e l'assassinio di Kennedy, c'è lo sport e il 
Sessantotto, c'è Parigi e c'è New York, c'è tutta l'opera di Auster, come un 
grande bilancio della maturità, e ci sono tutti i maestri che l'hanno ispirato, 
c'è il fato e la fatalità, c'è la morte e il desiderio. (einaudi.it) 
 
Pierre Boileau - Thomas Narcejac, I diabolici, Adelphi, 2014 
 
«Una sorta di interminabile attacco di cuore»: così è stato definito I diabolici, 
che – unanimemente considerato un classico della letteratura noir – non ha 
perso un grammo del suo torbido fascino: come dimostrano i commenti 
dei giovani blogger francesi, i quali scoprono stupefatti quanto l'attuale 
letteratura psicologica francese «à suspense» debba a un libro che ai loro 
occhi appare «di un'incredibile modernità», dotato di «un intrigo perfetto» 
e di «una tensione che fino all'ultimo non ti dà un attimo di tregua». Come 
nei migliori romanzi di Simenon, quello che conta qui è la progressiva 
perdita, da parte del protagonista, della percezione della realtà, il suo 
sprofondare sempre più allucinato in una vertigine di angoscia e di terrore 
in cui i deliri si accavallano ai ricordi d'infanzia e a un lacerante senso di 
impotenza. Nei Diabolici compaiono per la prima volta alcuni dei marchi di 
fabbrica della sterminata, formidabile produzione di Boileau e Narcejac: lo 
schema triangolare, l'ambientazione provinciale e piccoloborghese, il 
motivo del colpevole tormentato dal rimorso e dalla paura, la contiguità fra 
innocenza e colpa; e soprattutto l'inversione dei ruoli: in un'autentica spirale 
di orrore, l'assassino si trasforma in una vittima braccata da «colei che non 
c'è più» – la donna che sa di aver ucciso. Non a caso Francis Lacassin 
(sceneggiatore di molti Maigret televisivi e grande studioso di Simenon) ha 
scritto che proprio grazie a Pierre Boileau e Thomas Narcejac «il romanzo 
poliziesco senza poliziotti è diventato una variante tragica del romanzo tout 
court». (adelphi.it) 
 
Piero Boitani, Dieci lezioni sui classici, Il Mulino, 2017 
 
Libri che «non hanno finito mai di dire quel che hanno da dire», i classici 
sono davvero «infinitamente futuri». Qui Piero Boitani ci consegna pagine 
acuminate in cui interroga fra l'altro l'Iliade, il poema della forza e della 
guerra, anzi di un conflitto cosmico, ma anche della pietà che rende l'uomo 
civile; l'Odissea, il primo e più affascinante romanzo del mondo; Lucrezio, 
il quale, dopo che i greci hanno scoperto la meraviglia, il pensiero e la 
scienza, ne ha fatto poesia straordinaria; Virgilio, che consacra la storia del 
piccolo villaggio divenuto capitale del mondo; Tacito, che denuncia con 
forza la natura imperialistica del potere romano; Ovidio, che con le 
Metamorfosi, poema del continuo divenire, crea il primo grande classico 
post-moderno. (ibs.it) 
 
 



 
Nick Bostrom, Superintelligenza: Tendenze, pericoli, strategie, Bollati 
Boringhieri, 2018 

 
Nel gennaio 2015 Nick Bostrom è stato cofirmatario, assieme tra gli altri a 
Stephen Hawking, di una celebre lettera aperta che metteva in guardia sui 
potenziali pericoli dell’Intelligenza Artificiale. Non ha firmato quell’appello 
per passatismo, né tantomeno per luddismo, bensì in virtù di un lineare 
ragionamento filosofico. L’Intelligenza Artificiale è una delle più grandi 
promesse dell’umanità; grazie ai suoi sviluppi, attuali e futuri, saremo 
probabilmente in grado di fare cose che oggi sarebbero impensabili, 
vivremo meglio, e magari più a lungo e più felici.  
E tuttavia c’è una nube minacciosa sopra il cielo dell’Intelligenza Artificiale, 
e con questo libro Nick Bostrom è stato il primo a vederla e ad analizzarla, 
lanciando un allarme che ha avuto un’eco vastissima in tutto il mondo. 
Siamo proprio certi che riusciremo a governare senza problemi una 
macchina «superintelligente» dopo che l’avremo costruita?  
Se lo scopo dell’attuale ricerca sull’Intelligenza Artificiale è quello di 
costruire delle macchine fornite di un’intelligenza generale paragonabile a 
quella umana, quanto tempo occorrerà a quelle macchine, una volta 
costruite, per superare e surclassare le nostre capacità intellettive? Poco, ci 
informa Bostrom, pochissimo. Una volta raggiunto un livello di intelligenza 
paragonabile al nostro, alle macchine basterà un piccolo passo per 
«decollare» esponenzialmente, dando origine a superintelligenze che per noi 
risulteranno rapidamente inarrivabili. A quel punto le nostre creature 
potrebbero scapparci di mano, non necessariamente per «malvagità», ma 
anche solo come effetto collaterale della loro attività. Potrebbero arrivare a 
distruggerci o addirittura a distruggere il mondo intero.  
Per questo – sostiene Bostrom – dobbiamo preoccuparcene ora. Per non 
rinunciare ai benefici che l’Intelligenza Artificiale potrà apportare, è 
necessario che la ricerca tecnologica si ponga adesso le domande che questo 
libro pone con enorme chiarezza e chiaroveggenza. (bollatiboringhieri.it) 
 
 
 
 
 



Tommaso Braccini - Silvia Romani, Una passeggiata nell’aldilà in 
compagnia degli Antichi, Einaudi, 2017 
 
Migliaia di anni fa, nel tempo del mito, Odisseo affonda l'ancora di fronte 
alla terra di nebbia dei Cimmeri e si appresta a evocare le ombre dei 
trapassati. Da quel giorno, molte navi, uomini, donne si sono affacciati 
sull'universo oltremondano dei pagani: ne hanno esplorato da vivi i confini, 
ne hanno sperimentato l'inesorabile abbraccio dopo la morte. Una 
passeggiata nell'Aldilà ripercorre il viaggio di queste anime, lasciando che la 
voce degli Antichi emerga senza filtri dalle tenebre dell'Oltretomba, dalle 
isole chiare dei Beati, dalle profondità insondabili del Tartaro: passi celebri 
e poco noti, frammenti di poesia e brani in prosa, papiri e lucenti lamine 
d'oro si ritrovano uno accanto all'altra per raccontare la storia di chi non c'è 
più, ma anche una visione dell'Aldilà solo apparentemente sconfitta dal 
tempo e dal trittico: inferno, purgatorio, paradiso. Questo itinerario si apre 
con un «invito al viaggio»: un saggio a due voci pensato per accompagnare 
per mano il lettore fra i meandri perigliosi dei regni d'ombra e per 
restituirgli, vivida, una visione della morte che ancora alberga, sotto traccia, 
nell'immaginario di ciascuno di noi. Due racconti cornice - l'XI canto 
dell'Odissea e il VI dell'Eneide - incastonano questo mondo fatto di squarci 
di luce, di dolore e di pianto, ma anche di irresistibile comicità. Con 
un'antologia di testi tradotti e commentati dagli autori. (einaudi.it) 
 
Roberto Calasso, L’innominabile attuale, Adelphi, 2017 
 
Turisti, terroristi, secolaristi, hacker, fondamentalisti, transumanisti, 
algoritmici: sono tutte tribù che abitano e agitano l'innominabile attuale. 
Mondo sfuggente come mai prima, che sembra ignorare il suo passato, ma 
subito si illumina appena si profilano altri anni, quel periodo fra il 1933 e il 
1945 in cui il mondo stesso aveva compiuto un tentativo, parzialmente 
riuscito, di autoannientamento. Quel che venne dopo era informe, grezzo 
e strapotente. Nel nuovo millennio, è informe, grezzo e sempre più potente. 
Auden intitolò L'età dell'ansia un poemetto a più voci ambientato in un bar 
a New York verso la fine della guerra. Oggi quelle voci suonano remote, 
come se venissero da un’altra valle. L’ansia non manca, ma non prevale. Ciò 
che prevale è l’inconsistenza, una inconsistenza assassina. È l’età 
dell’inconsistenza. (lafeltrinelli.it) 

 
 
 



Eva Cantarella, Uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi, 
Feltrinelli, 2017 
 
Dopo il grande studio sul mondo greco di «Non sei più mio padre», Eva 
Cantarella ritorna sul tema centrale della famiglia e indaga le regole e la 
quotidianità della vita familiare nel mondo romano, per verificare attraverso 
le fonti l'ipotesi secondo la quale la famiglia infelice nasca solo con la 
modernità. Con gli strumenti di studiosa del diritto e della storia antica, 
ricostruisce i costumi e le abitudini delle famiglie romane, risalendo fino alle 
origini della civiltà che ha creato i fondamenti della nostra cultura giuridica. 
A partire dalle leggi dei Sette re di Roma, a metà del V secolo a.C., fino al 
VI secolo d.C. e alla stesura del «Corpus iuris civilis» di Giustiniano, il 
potere di vita e di morte dei padri sui figli è assoluto e l'uccisione del padre 
appartiene con impressionante frequenza alla realtà sociale di ogni famiglia 
romana. Cantarella ricostruisce la natura ansiogena e conflittuale dei 
rapporti tra padri e figli nell'antica Roma e, con una ricerca che guarda al 
passato per parlare del nostro presente, dimostra che le famiglie infelici 
sono sempre esistite. Da Cicerone a Ovidio, da Seneca a Giustiniano, 
racconta le norme che regolavano l'abbandono dei figli, la facoltà di 
venderli come schiavi o addirittura di ucciderli, evocando storie di 
sconcertante violenza. E svela una storia tanto sconosciuta quanto decisiva 
per le nostre radici culturali, spingendoci a riflettere sul carattere atavico e 
profondamente umano dello scontro fra le generazioni. (ibs.it) 
 
Alberto Casadei, Biologia della letteratura. Corpo, stile, storia, Il 
Saggiatore, 2017 
 
Se è vero, come ha scritto Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia 
dei sogni, è la materia dei sogni a dover essere indagata. Se, come sosteneva 
Cézanne, «il colore è il luogo dove si incontrano il nostro cervello e 
l'universo», va indagato il modo in cui il nostro cervello percepisce lo 
stimolo dei sensi e lo rielabora in forme, miti e metafore. Va indagata la 
biologia delle arti e della letteratura. Solo un'ottica che superi la divisione 
tra natura e cultura può dare conto dei processi che hanno condotto l'essere 
umano a costruzioni simboliche sempre più complesse, per rispondere a 
esigenze di sopravvivenza, di ritualità magica e religiosa o per imporre un 
ordine al cosmo, ritagliando nuclei di senso dal caos del molteplice. Guidato 
da questi stimoli e dalle più recenti scoperte della biologia, delle 
neuroscienze e dell'antropologia, Alberto Casadei individua nello stile il 
punto in cui avviene la mediazione decisiva fra natura e cultura: è grazie 
all'elaborazione stilistica che le propensioni biologiche elementari, legate 
alla percezione del ritmo, dell'analogia e della metafora, vengono utilizzate 
per dare vita ai mondi possibili della letteratura e dell'arte. Biologia della 
letteratura unisce questa prospettiva inedita a una rigorosa analisi critica, 
mostrando una storia letteraria ancora più ricca, in cui lo stile diviene 



l'elemento capace di condensare processi emotivi e cognitivi: un filo che 
lega la sorprendente stratificazione mitologica dell'epica di Gilgames 
all'oscurità del Simbolismo, l'estasi del sublime alla rottura dei linguaggi 
retorici operata nel primo Novecento, fino alla svolta imposta dalle nuove 
tecnologie, dal Web e ancor di più dal Cloud. Oggi, come un Ulisse che, 
sprofondata ormai la nave, continua il proprio viaggio di conoscenza negli 
abissi marini, l'uomo si ritrova immerso in una realtà in cui lo stimolo 
percettivo è ubiquitario e ogni separazione tradizionale tra i linguaggi è 
caduta. La risposta, ancora una volta, è nell'adattamento e nell'elaborazione 
di uno stile sempre più ibrido e complesso. (ibs.it) 
 
Noam Chomsky, Il linguaggio e la mente, Bollati Boringhieri, 2010 

 
Dai lavori dei tardi anni sessanta all'ultimo, decisivo contributo sulla 
biolinguistica, qui sono presenti tutti i capisaldi del Chomsky teorico. "Il 
contributo maggiore allo studio del linguaggio risiederà nella conoscenza 
che esso può fornire quanto al carattere dei processi mentali e alle strutture 
che essi formano e manipolano": la sua affermazione, datata 1967, si è 
rivelata profetica. Partendo dal presupposto che compito di una teoria 
generale della struttura linguistica sia esplicitare le regole grammaticali che 
consentono di generare infinite frasi, Chomsky ha indagato i princìpi di una 
"grammatica universale" anche alla luce di una prospettiva biolinguistica 
che si misura con le nuove acquisizioni del cognitivismo e delle 
neuroscienze, e affronta inediti, radicali interrogativi. (bollatiboringhieri.it) 
 
Michele Cometa, Perché le storie ci aiutano a vivere. La letteratura 
necessaria, Raffaello Cortina, 2017 
 
Non sappiamo perché e come l'Homo sapiens abbia sviluppato la capacità 
di costruire storie. Possiamo però ipotizzare come presumibilmente siano 
andate le cose. Cioè come un ominide abbia sviluppato la facoltà di narrare 
storie e come queste lo abbiano avvantaggiato tra tutte le specie. Si tratta 
dunque di studiare la narrazione, la fiction e la letteratura nel contesto della 
teoria dell'evoluzione e delle scienze cognitive, prendendo le mosse dalle 
recenti acquisizioni dell'archeologia cognitiva che mettono in relazione la 
produzione di utensili e lo sviluppo di capacità narrative. Si comprende così 
che la narrazione ha un ruolo decisivo nella costituzione del Sé e delle sue 
protesi esterne, come da tempo sostengono i teorici della mente estesa e 
della cognizione incarnata. Questo studio si inserisce nel quadro più ampio 
di una teoria biopoetica della narrazione e di un'antropologia filosofica che 
non trascura il bios rispetto allo spirito. Per questo, categorie fondamentali 
come la compensazione e l'esonero possono essere rilette in chiave 
evoluzionistica e fornire alcune spiegazioni del comportamento narrativo 



dell'Homo sapiens: il riequilibrio dei suoi deficit funzionali ed esistenziali e 
il contenimento dell'ansia. (ibs.it) 
 
Robert P. Crease, Ogni cosa è indeterminata. La rivoluzione dei quanti 
dal gatto di Schrödinger a David Foster Wallace, Codice, 2015 
 
Il principio di indeterminazione, il paradosso del gatto di Schrödinger, 
l'ipotesi degli universi paralleli: fin dai suoi esordi all'alba del novecento la 
meccanica quantistica ha mostrato il suo fascino ambiguo e sottile. Una 
disciplina apparentemente adatta solo alle aule universitarie e al laboratorio 
di fisica ha invece saputo conquistare l'immaginario popolare, ritagliandosi 
uno spazio in ambiti culturali insospettabili. Riferimenti alla fisica dei quanti 
si trovano nelle opere di Miller e Updike, nelle riflessioni di Heidegger, ma 
anche nei Simpson e in "Futurama", in "Ritorno al futuro" e in "Sliding 
doors", nel linguaggio politico e addirittura in discussioni su birra e jazz e 
sulle etichette dei vini. Crease e Goldhaber regalano uno sguardo fresco e 
diverso alla storia della scienza, e ai modi (non sempre ortodossi) in cui la 
rivoluzione dei quanti è diventata popolare. (amazon.it) 
 
Donatella Di Pietrantonio, Bella mia, Einaudi, 2018 
 
Ritrovarsi alle prese con un adolescente taciturno e spigoloso che è quasi 
uno sconosciuto, inventarsi madre quando quell'idea era già stata 
abbandonata da tempo. È ciò che succede a Caterina, la protagonista 
di Bella mia, quando Olivia, la sorella gemella che sembrava predestinata 
alla fortuna, rimane vittima del terremoto dell'Aquila, nella lunga notte del 
6 aprile 2009, lasciando il figlio Marco semiorfano. Il padre musicista vive 
a Roma e non sa come occuparsene, perciò tocca a Caterina e alla madre 
anziana prendersi cura del ragazzo, mentre ciascuno di loro cerca di dare 
forma a un lutto che li schiaccia. Ma è in questo adattamento reciproco, 
nella nostalgia dei ricordi, nella scoperta di piccole felicità estinte, nei gesti 
gentili di un uomo speciale che può nascondersi la forza di accettare che il 
destino, ancora una volta, ci sorprenda. Bella mia è un romanzo di grande 
intensità che parla con un linguaggio scarno ed essenziale dell'amore e di 
ciò che proviamo nel perderlo. Ma soprattutto della speranza e della 
rinascita: la rinascita di una città squassata dal sisma e la rinascita ancora più 
faticosa della fiducia nella vita. (Einaudi.it) 
 
 
 



Federico Focher, L'uomo che gettò nel panico Darwin. La vita e le 
scoperte di Alfred Russel Wallace, Bollati Boringhieri, 2006 
 
Wallace fu uno dei massimi naturalisti vittoriani. I suoi interessi scientifici 
spaziavano dall'entomologia all'antropologia, dalla geologia alla glaciologia, 
dal mimetismo alla biogeografia evolutiva. Tuttavia egli viene generalmente 
ricordato solo per esser stato l'altro uomo che scoprì la selezione naturale: 
come colui che gettò nel panico Darwin un anno prima della pubblicazione 
dell'"Origine delle specie". Pochi conoscono la sua vita avventurosa, in 
parte trascorsa ai tropici, gli studi biogeografici, il grande lavoro di 
perfezionamento e divulgazione del darwinismo, l'impegno sociale in difesa 
dei deboli, e la sua fede nello spiritualismo, che lo portava a credere 
ottimisticamente in un continuo progresso morale e sociale dell'umanità. 
(ibs.it) 
 
Michael Gazzaniga, L’interprete. Come il cervello decodifica il mondo, 
Di Renzo Editore, 2011 
 
Per indagare un'entità complessa quale è la mente, non si può progredire 
per compartimenti stagni, ma si deve operare seguendo un punto di vista 
prospettico quanto più ampio possibile. L'obiettivo finale è una maggiore 
comprensione dei meccanismi attraverso i quali la mente lavora, così come 
il modo in cui il cervello modera e media i processi dell'attività mentale, 
facendo rientrare fra tali processi la coscienza nella sua interezza, la moralità 
e l'etica. È questo lo scopo dell'attività scientifica di Michael S. Gazzaniga, 
il cui motto è contenuto nelle poche righe che descrivono il Sage Center da 
lui diretto: "Quando si comprende la mente, si comprende la condizione 
umana". La mente non è dunque un buco nero, ma una scatola nera, che 
può e deve essere interpretata e compresa. (ibs.it) 

 
René Girard, Il sacrificio, Raffaello Cortina, 2004 
 
René Girard, forse il personaggio più eclettico della cultura contemporanea, 
prende per mano il lettore e affronta, da un nuovo punto di vista, il grande 
tema da sempre al centro della sua opera: il meccanismo della persecuzione 
e del sacrificio. Attraverso un’analisi straordinariamente illuminante, Girard 
interroga la più potente riflessione religiosa sul processo sacrificale, quella 
dell’India vedica, comparandola alla tradizione della Bibbia e del Vangelo e 
mostrando come i tratti comuni nelle due tradizioni consentano di far luce 
sulla pratica e sul rito del sacrificio. (raffaellocortina.it) 
 
 
 



S. Gruzinski, Abbiamo ancora bisogno della storia? Il senso del passato 
nel mondo globalizzato, Raffaello Cortina, 2016 
 
Come suscitare ancora interesse per la storia, accusata di riportare tutto 
all’Europa e al suo passato? Le narrazioni nazionali del passato non ci 
dicono molto in merito alle radici del nostro mondo globalizzato. Lo stesso 
vale per le produzioni dell’industria dell’intrattenimento: dai videogiochi a 
sfondo storico alle serie televisive “in costume”, il passato riciclato propone 
raramente chiavi interpretative per comprendere il presente.  
Serge Gruzinski difende nel volume le ragioni di una storia capace di far 
dialogare criticamente passato e presente e il cui sguardo sia in grado di 
decentrarsi. Una storia globale, che ci invita a riconsiderare da nuovi punti 
di vista una tappa fondamentale per l’umanità: il Rinascimento. Con la 
conquista degli oceani, attraverso la scoperta di altri mondi, l’Europa 
prende coscienza di se stessa, gli orizzonti si ampliano, le idee cominciano 
a circolare, mentre iniziano ad articolarsi le prime reti commerciali mondiali. 
La storia di questo cambiamento illumina, attraverso numerose esperienze 
concrete, il presente multiforme in cui viviamo. (raffaellocortina.it) 
 
Paul Mason, Postcapitalismo. Una guida al nostro futuro, Il 
Saggiatore, 2016 
 
L’agonia del capitalismo è irreversibile. Il prezzo della sua sopravvivenza è 

un futuro di caos, oligarchia e nuovi conflitti.  
La crisi economica scoppiata nel 2008 si è trasformata in una crisi sociale e 
infine in un autentico sconvolgimento dell’ordine mondiale: oggi, questo 
capitalismo malato e segnato dal predominio della finanza scarica i costi 
della recessione sui più deboli; si dimostra incapace di far fronte alle 
minacce del riscaldamento globale, dell’invecchiamento della popolazione 
e dell’incontrollato boom demografico nel Sud del mondo; e mette a rischio 
la democrazia e la pace.  
Ma superare il capitalismo è possibile. E mentre fra la popolazione 
serpeggia un senso di paura e rassegnazione, dalle tecnologie informatiche 
emerge la possibilità di una svolta radicale. La nuova economia di rete, 
fondata sulla conoscenza, mina infatti i presupposti stessi del capitalismo – 
riducendo la necessità del lavoro e abbassando sempre più i costi di 
produzione –, e i beni d’informazione erodono la capacità del mercato di 
formare correttamente i prezzi, perché se il mercato si basa sulla scarsità, 
l’informazione è invece abbondante. Nel frattempo, si sta affermando un 
nuovo modo di produzione collaborativo, che non risponde ai dettami del 
profitto e della gerarchia manageriale, ma ai principi della condivisione, 
della responsabilità reciproca e della gratuità.  
In questo libro subito protagonista del dibattito internazionale, Paul Mason 
ripercorre la storia del capitalismo e dei suoi critici – da Marx in avanti – e 
traccia una mappa delle sue attuali contraddizioni, in particolare fra 



l’abbondanza di informazioni gratuite e un sistema di monopoli, banche e 
governi che cerca di mantenere ogni bene scarso e  commercializzabile. 
La sua analisi mostra come dalle ceneri del fallimento economico 
dell’Occidente sia nata la possibilità di costruire una società più umana, equa 
e sostenibile. Ma il capitalismo non può essere abbattuto dall’alto, a tappe 
forzate. Spetta a noi farci agente collettivo del cambiamento storico; 
abbiamo gli strumenti per riappropriarci del futuro: il postcapitalismo non 
è un’utopia. (ilsaggiatore.com) 
 
Michele Mari, Tu, sanguinosa infanzia, Einaudi, 2009 
 
Spesso l'età adulta cancella il ricordo dell'infanzia, a scacciarla sono l'istinto 
di conservazione e la pigrizia sentimentale della maturità. Questi racconti di 
Michele Mari obbediscono invece a un ossessivo, feroce, straniante, 
altissimo recupero di memoria, che non e certo l'evocazione malinconica 
della giovinezza finita o, ancora peggio, il rimpianto dell'infanzia felice. Il 
"tenere tenere tenere, tenere stretto fino alla morte ciò che hai amato anche 
un solo mattino" - sia una macchinina di metallo o un fortino di legno o un 
mazzetto di figurine di calciatori, siano gli album di Cocco Bill custoditi 
come cimeli, inorridendo all'idea di passarli al figlio nascituro - rappresenta 
un bisogno supremo di fedeltà, l'ostinato principio etico che si oppone ai 
tanti superficiali, insopportabili tradimenti, alle futili dilapidazioni cui la vita 
ci costringe ogni giorno. Perché "non c'è molto altro, nella vita", che "è 
quasi tutta laggiù", nella sanguinosa infanzia. (lafeltrinelli.it) 
 
Cathy O’Neill, Armi di distruzione matematica, Bompiani, 2017 
 
Lungi dall'essere modelli matematici oggettivi e trasparenti, gli algoritmi che 
ormai dominano la nostra quotidianità iperconnessa sono spesso vere e 
proprie "armi di distruzione matematica": non tengono conto di variabili 
fondamentali, incorporano pregiudizi e se sbagliano non offrono possibilità 
di appello. Queste armi pericolose giudicano insegnanti e studenti, vagliano 
curricula, stabiliscono se concedere o negare prestiti, valutano l'operato dei 
lavoratori, influenzano gli elettori, monitorano la nostra salute. Basandosi 
su case studies nei campi più disparati ma che appartengono alla vita di 
ognuno di noi, O'Neil espone i rischi della discriminazione algoritmica a 
favore di modelli matematici più equi ed etici. Perché rivestire i pregiudizi 
di un'apparenza statistica non li rende meno pregiudizi. (amazon.it) 



 
Matteo Rampin - Leonora Armellini, Mozart era un figo, Bach ancora 
di più. Come farsi sedurre dalla musica classica, innamorarsene alla follia 
e diventarne dipendenti per sempre, Salani, 2014 
 
Che cos'è la musica classica? "È un'avventura dello spirito, uno spiraglio 
verso altri mondi, un toccasana per la salute mentale e fisica; è una 
meravigliosa ginnastica per la mente, e all'occorrenza anche per il corpo, 
uno strumento formativo per tutte le età, un ausilio pedagogico 
insostituibile per i cervelli più freschi e un ottimo modo per tenere in forma 
quelli più in avanti con gli anni; una sonda per scendere in profondità 
dentro noi stessi; una strada per superare le differenze culturali e sociali; 
l'ingrediente supremo per stabilire un contatto tra persone che non si 
conoscono; la via maestra per il mondo della fantasia e dei sogni; un mistero 
appassionante per i neuroscienziati; uno dei modi migliori per evocare 
emozioni, indurre cambiamenti negli stati d'animo in tutti gli esseri umani, 
compresi i neonati e quelli che ancora soggiornano nella pancia della loro 
mamma; poesia senza parole; pittura senza colori; scultura senza materia; 
architettura senza mattoni; vibrazione che supera le barriere mentali; forma 
di terapia e... fermiamoci qui, perché nessuno riuscirebbe a descrivere 
adeguatamente tutto ciò che, è la musica classica. Il suo solo difetto è che 
tende a trasformarsi rapidamente in 'droga': dopo un po' che l'avrete 
assaggiata non riuscirete più a staccarvene." (ibs.it) 
 
Massimo Recalcati, Contro il sacrificio. Al di là del fantasma sacrificale, 
Raffaello Cortina, 2017 
 
La passione per il sacrificio è solo umana. Gli uomini non si sono limitati a 
sacrificare sull’altare animali offerti ai loro Dei ma hanno sacrificato su 
quell’altare anche la loro vita. È il caso dell’uomo ipermorale che sacrifica 
il suo desiderio, o del martire del terrorismo che si immola per una Causa. 
Il sacrificio non è una semplice rinuncia al soddisfacimento ma una forma 
masochistica del soddisfacimento. È un fantasma che proviene da una 
interpretazione solo colpevolizzante del cristianesimo. La psicoanalisi, 
insieme alla parola più profonda di Gesù, si impegna invece a liberare la vita 
dal peso del sacrificio. Il che comporta un diverso pensiero della Legge: 
l’uomo non è schiavo della Legge perché la Legge – come sostiene la lezione 
cristiana e quella di Lacan – non è fatta che per l’uomo. (raffaellocortina.it) 



 
Sally Rooney, Parlarne tra amici, Einaudi, 2018 
 
Frances ha ventun anni e ha costruito un muro fatto di intelligenza, 
autocontrollo e freddezza per arginare il mare delle sue insicurezze. 
L'insicurezza per un corpo che non le piace e che è pronta a ferire pur di 
metterlo a tacere; l'insicurezza per una famiglia troppo povera e ignorante 
per il mondo in cui la figlia ha deciso di vivere; l'insicurezza per la sua stessa 
intelligenza che per quanto brillante, seducente e incline al sarcasmo, non 
lo sarà mai come quella di Bobbi. Ecco, Bobbi: la sua amica, compagna di 
studi e di passioni (insieme scrivono e recitano poesie in una Dublino mai 
così bohémienne e sensuale), e suo primo amore. Anche adesso, quando 
dopo essere state amanti imparano a essere amiche, Bobbi agli occhi di 
Frances sembra sempre la versione migliore di lei: più bella, più cool, più 
trasgressiva, più impegnata, più lesbica, più ricca. Eppure, quando le due 
ragazze conoscono una coppia sposata più grande di loro, sarà su Frances 
e non su Bobbi che poserà gli occhi Nick - un attore in crisi ma decisamente 
bello. E Melissa, la moglie di Nick, cosa ci trova in Bobbi? È più attratta dal 
suo esibito disprezzo per i borghesi (come Melissa stessa) o dalla sua 
distratta e selvaggia sensualità? Man mano che i legami si intrecciano e le 
relazioni si saldano, dal vivo o online, i quattro protagonisti di questa storia 
discutono insieme di sesso e amicizia, di arte e letteratura, di politica e 
genere, e ovviamente di loro stessi. Ma il centro di tutto è lei, Frances: il suo 
acume e la sua ingenuità, il suo desiderio, le sue debolezze, il suo amore ne 
fanno uno dei personaggi femminili più autentici del nuovo millennio, il 
ritratto struggente, malinconico, profondissimo di una generazione e il 
simbolo di questi tempi inquieti. Parlarne tra amici è stato salutato per 
quello che è: l'esordio più importante degli ultimi anni in lingua inglese, 
l'opera prima di un'autrice che, poco più che ventenne, dimostra la 
raffinatezza stilistica e la profondità psicologica dei grandi scrittori, tra 
Sylvia Plath e Zadie Smith. Non solo: Rooney è stata paragonata a Elena 
Ferrante per la sincerità con cui racconta l'amicizia femminile, e Parlarne 
tra amici a un Bonjour tristesse del XXI secolo per come racconta la 
scoperta dell'eros di una giovane donna; mentre Kazuo Ishiguro ha definito 
il suo esordio «un evento davvero significativo». Quello che però rimane, 
una volta terminata la lettura, è la consapevolezza di una scrittura 
modernissima, di una freschezza nello sguardo, di un'intelligenza elettrica 
che non hanno paragoni nel panorama di oggi. (einaudi.it) 
 
Niccolò Scaffai, Letteratura e ecologia. Forme e temi di una relazione 
narrativa, Carocci, 2017 
 
Le questioni ecologiche occupano uno spazio centrale nell'esperienza e 
nell'immaginario della contemporaneità. L'ecologia è divenuta una struttura 
di senso, rispetto alla quale individui e società orientano i propri valori e 
costruiscono le proprie rappresentazioni. In tale contesto, la letteratura ha 
un ruolo essenziale: l'idea di ambiente e le forme di relazione tra uomo e 
natura, infatti, sono state fissate specialmente attraverso i testi letterari. In 
un duplice senso: da un lato, il discorso ecologico ha adottato costruzioni 



tipicamente narrative; dall'altro, la letteratura ha trovato nell'ecologia 
argomenti attuali (per esempio, il dilagare dei rifiuti o la contaminazione tra 
paesaggi urbani e naturali nelle aree periferiche delle grandi città) ed 
elementi per rinnovare temi classici (la ricerca di un'armonia con la natura 
o, all'opposto, il timore di una prossima apocalisse). Il volume interpreta la 
relazione tra la tematica ambientale e i dispositivi formali che la modellano, 
mettendo a confronto le prospettive ecologiche presenti in opere 
rappresentative della letteratura mondiale e l'idea di natura ereditata dalla 
tradizione. (ibs.it) 
 
Giorgio Scianna, La regola dei pesci, Einaudi, 2017 
 
La regola dei pesci possiede il dono rarissimo di parlare a tutte le 
generazioni, rimanendo in perfetto equilibrio fra la cronaca più recente e il 
romanzo di formazione. Con una voce sincera e tersa, l'autore immagina 
che cosa può accadere quando un grido d'aiuto rimane inascoltato. 
«I pesci riescono a muoversi tutti insieme senza scontrarsi e senza perdere 

nessuno. Basta fidarsi del movimento degli altri»  
«Non abbiamo fatto altro che gli scemi, come centinaia di ragazzi, ma per 
noi quattro era diverso. Tutto era mitico, assoluto e calmo al tempo stesso. 
Eravamo un corpo solo».  
Quando a settembre riapre la scuola, il liceo Tommaseo viene travolto da 
una scoperta che lascia tutti senza fiato: quattro ragazzi, gli unici maschi 
della quinta C, sono spariti. Erano in vacanza in Grecia, ma dal 22 luglio 
nessuno sa più niente di loro. E mentre un funzionario della Farnesina viene 
incaricato di assistere i genitori nel tentativo di capire cosa sia successo, uno 
dei quattro torna a casa, illeso ma chiuso in un mutismo inattaccabile. Fra 
di loro c'era un patto, e romperlo significherebbe tradire la fiducia degli 
altri. Dopo aver raccontato gli adolescenti in un romanzo che ha fatto il 
giro delle scuole di mezza Italia –Qualcosa c'inventeremo –, Giorgio 
Scianna sceglie di esplorare, senza mai giudicare, la complessa realtà di chi 
ha diciotto anni oggi. Perché è quella l'età in cui si prendono le misure di se 
stessi e del mondo, in cui la sete d'avventura si muove verso direzioni 
impensabili. La ribellione può assumere molte forme, tante quante sono le 
speranze. (ibs.it) 
 



Sanjay Subrahmanyam, Mondi connessi. La storia oltre l’eurocentrismo 
(secoli XVI-XVIII), Carocci, 2014 
 
Il libro presenta per la prima volta ai lettori italiani una scelta dei saggi più 
rappresentativi del fondatore della connected history, lo storico indiano 
Sanjay Subrahmanyam. Sorretto da singolari conoscenze linguistiche e da 
una brillante erudizione, nei suoi studi, dedicati in prevalenza alla storia 
asiatica ed europea in età moderna, egli ha profondamente rinnovato il 
modo di fare storia. I suoi lavori non raccontano gli ultimi cinque secoli 
come una trionfale ascesa dell'Europa e dell'Occidente, ma indagano le 
radici di intrecci e connessioni tra le diverse parti del globo da cui è nato il 
mondo contemporaneo. Una ricerca più attenta ai complessi equilibri che 
regolavano le interazioni fra regioni, popoli e culture del passato induce 
infatti a ripensare nella loro molteplicità le premesse storiche del nostro 
presente. (ibs.it) 
 
Madga Szabò, Abigail, Anfora, 2017 
 
Seconda guerra mondiale: un generale dell'esercito ungherese, vedovo, 
segretamente nelle liste di coloro che non desiderano il conflitto, decide di 
proteggere l'unica figlia inserendola in un isolato collegio. Comincia per 
Georgina Vitay un duro percorso formativo tra le mura dell'austero istituto 
dalle rigide regole, verso una crescita che la porterà a vedere la realtà sotto 
la superficie, tra conflitti con le compagne, ribellioni, insofferenza verso gli 
insegnanti. La osservano la misteriosa Abigail, una statua che pare avere 
misteriosi poteri, ed il segreto protettore inserito nel collegio dal padre che 
la veglia in incognito. Seconda edizione con un saggio inedito inserito nella 
Postfazione, scritto da Magda Szabó, sulla genesi del romanzo. (ibs.it) 
 
Lorenzo Tomasin, L'impronta digitale. Cultura umanistica e 
tecnologia, Carocci, 2017 
 
L'informatica è davvero il latino del XXI secolo, come afferma oggi chi 
propone la cultura tecnologica quale nuovo cardine di istruzione, ricerca e 
politica culturale? La tecnologia sta influendo profondamente sulla cultura 
umanistica: dalla formazione di base alla ricerca avanzata, essa non offre 
solo preziosi strumenti al servizio delle scienze, e delle scienze umane in 
particolare, ma in molti casi tende a riscriverne obiettivi e linguaggi, 
ponendone in discussione il ruolo nella società e nel sistema dei saperi. 
Anziché come proficuo mezzo a disposizione di tutte le discipline, la 
tecnologia si pone spesso come fine o centro del discorso culturale. Il 
rimedio a questa deriva non è la tecnofobia, ma un'alternativa ragionevole 
all'oltranza digitale. Nel volume l'autore propone una risposta graffiante ai 
pericoli di una diffusa idea ingegneristica di lingue, storia e cultura. (ibs.it) 
 



Stefano Tonietto, Letteratura latina inesistente. Un’altra letteratura 
latina che “non” avete studiato a scuola, Quodlibet, 2017 
 
Una letteratura latina che nessuno può avere studiato a scuola, una parodia 
del manuale scolastico, dove compaiono autori assolutamente impensabili, 
divisi in correnti ed epoche; la Lesbia cantata da Catullo che risponde 
irritata a Catullo; il «seccatore» di Orazio che aveva già seccato anche 
Cicerone; un poemetto lucreziano sulla jella; e poi anticipatori, in anticipo 
di duemila anni su Ungaretti e Montale, e così via. 
È la Filologia Creativa, nuova disciplina accademica, dove un testo 
letterario mai scritto viene restituito al godimento dell’umanità e agli studi 
futuri, colmando una parte dell’infinita lacuna che è l’ipotetico e 
l’impossibile. 
«Il fatto, meramente contingente, di essere esistito non dovrebbe più 
costituire, per un autore latino, l’unico criterio di scelta.» (quodlibet.it) 
 
Alain Touraine, Noi, soggetti umani. Diritti e nuovi movimenti 
nell’epoca postsociale, Il Saggiatore, 2017 
 
Nell’età della conoscenza e del progresso tecnico, la capacità di trasformare 
noi stessi e di agire sull’ambiente in cui viviamo si è fatta smisurata, ma 
altrettanto smisurato è il potenziale distruttivo e autoditruttivo dell’umanità. 
Non solo: nella storia non c’è mai stata, prima d’ora, una consapevolezza 
così diffusa e convinta dei diritti fondamentali e della dignità di tutti gli 
esseri umani, una tensione etica che però si scontra in Occidente con il 
potere incontrastato e nichilistico del capitalismo finanziario, e altrove con 
regimi tirannici o totalitari sempre più determinati a stringere il controllo 
sulle vite delle persone e sulle risorse materiali. Come possono rinascere – 
e tornare efficaci – la parola e l’azione politica? 
Per rispondere a una domanda tanto assillante, Alain Touraine ha attinto 
alle idee che lo hanno reso il più autorevole studioso della società industriale 
e della sua disgregazione, rielaborandole in quest’opera concepita come 
punto d’approdo di un’intera vita intellettuale e insieme punto di partenza 
per un nuovo pensiero sociologico. Noi, soggetti umani ridefinisce in 
profondità i paradigmi interpretativi della globalizzazione. Oggi non è più 
sufficiente parlare di società postindustriale: siamo entrati in un’epoca 
postsociale. Non è più intorno ai problemi socioeconomici che si formano 
l’azione e il pensiero collettivo, ma nel campo etico individuale, 
nell’immagine che ognuno si forma di sé, in quel che accetta e quel che 
rifiuta in nome della propria dignità. Ma i nuovi movimenti sociali scontano 
una cronica mancanza di organizzazione e strategia, e l’indignazione per 
l’ingiustizia si mostra incapace di contrastare i nuovi «poteri totali». 
Per Touraine c’è un un’unica via d’uscita: dopo il trionfo 
dell’individualismo, il ritorno al soggetto. È giunto il momento, per noi 
esseri umani, di agire opponendo al predominio della ricchezza e del potere 



la difesa della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà. Solo una 
soggettività umana più profonda, che agli interessi anteponga la dignità e 
alle convenienze le convinzioni, potrà ricondurre la coscienza dei diritti 
fondamentali dall’ambito individuale a quello sociale. (ilsaggiatore.com) 
 
Robert Trivers, La follia degli stolti. La logica dell'inganno e 
dell'autoinganno nella vita umana, Il Saggiatore, 2013 
 
Siamo tutti dei perfetti bugiardi, e non mentiamo solo agli altri, ma anche a 
noi stessi, e non sono certo poche le occasioni che abbiamo per ingannare 
o per ingannarci. Può succedere ovunque: durante una relazione 
sentimentale o nella cabina di pilotaggio di un aereo al decollo, quando si 
pianifica una guerra o mentre si discute sul posto di lavoro. In realtà, 
inganno e autoinganno, come questo libro dimostra ricorrendo a numerosi 
esempi, possono allontanarci così tanto dalla realtà al punto da spingerci 
verso vere e proprie catastrofi, compresa la morte. Ma allora perché 
l'inganno ha un ruolo così importante nella nostra vita quotidiana? Perché 
inganniamo, veramente? In questo ambizioso e per molti aspetti 
provocatorio saggio, l'insigne biologo Robert Trivers, uno dei padri 
riconosciuti della genetica evoluzionistica, sostiene che la menzogna è la 
forma più efficace di comunicazione umana e che l'autoinganno si evolve 
al servizio dell'inganno: inganniamo prima di tutto noi stessi per consentirci 
di imbrogliare meglio gli altri. Crediamo di essere più intelligenti, più belli, 
migliori di quanto siamo veramente per motivi biologici, per aiutarci a 
sopravvivere, per procreare. Falsità, menzogne, bugie sono presenti a ogni 
livello della vita, nel privato come nella politica internazionale. Ingannano i 
batteri, le piante, gli insetti e una vasta gamma di specie animali. Dai virus 
che imitano il comportamento dell'organismo che li ospita fino all'uomo 
che nel ricordo distorce (spesso volutamente) ... 
(ibs.it) 
 
Gian Mario Villalta, Bestia da latte, SEM, 2018 
 
Vengono da un mondo lontano i ricordi che si sprigionano nella mente del 
protagonista di questo romanzo nel momento in cui apprende della morte 
di uno zio un tempo molto amato e poi altrettanto detestato. Per la 
precisione – se poi davvero precisi possono essere i ricordi dell’infanzia – 
vengono da un piccolo paese del Nordest, durante gli anni Sessanta, quando 
la coda del boom economico inizia a cambiare le abitudini e i 
comportamenti. È l’epoca in cui «le stalle hanno cominciato a puzzare» e 
«gli animali – così come la terra – sono diventati materia per la produzione 
industriale». Ma a tornare alla mente del protagonista sono soprattutto i 
momenti vissuti insieme al cugino Giuseppe. Perché è proprio il complesso 
rapporto fra i due a segnare, forse più di ogni altra cosa, la sua infanzia. Un 
rapporto fatto di grande complicità ma anche di violenza e di paura: 



sentimenti, questi, che non lo hanno più abbandonato, né mai è riuscito a 
sciogliere nella loro aggrovigliata natura. Oggi, il bambino di allora, arrivato 
alla soglia dei sessant’anni, si chiede le ragioni di quella violenza sorda, cupa, 
marcio frutto di altra violenza. E si chiede se la sua vita, senza quelle vicende 
ormai lontane, sarebbe stata diversa. Gian Mario Villalta, narratore, 
saggista, poeta tra i più significativi della nostra letteratura, con Bestia da 
latte scrive un romanzo intenso e potente, una storia di famiglia e insieme 
di formazione, capace di far vibrare le corde più intime e sensibili dei lettori. 
(ibs.it) 

 
Visioni dell’aldilà prima di Dante, Mondadori, 2017 
 
Questa raccolta di importanti testi duecenteschi può essere una felice 
scoperta, afferma Marco Santagata nella sua premessa. Addirittura, precisa, 
una doppia felice scoperta: «quella di una tradizione in volgare di visioni 
dell’aldilà e di testi didattico-escatologici che precede di poco il poema di 
Dante, e quella di una zona padana, fra Milano e Verona, sulla cui 
produzione letteraria quasi mai anche le persone colte – prese dai lirici di 
Sicilia, dai guittoniani, dagli Stilnovisti, dai laudisti, insomma, dalla grande 
fioritura poetica dell’Italia mediana – gettano un occhio». 
I poemi di Bonvesin da la Riva e Giacomino da Verona, qui accompagnati 
da alcuni passi scelti dalle opere di Uguccione da Lodi e Pietro da 
Barsegapè, costituiscono esiti letterari di inconfondibile fisionomia e grande 
tenuta per diversi motivi. In primo luogo per l’energia della tensione e delle 
finalità squisitamente morali che si prefiggono, e che costituiranno sempre, 
anche nei secoli successivi, una matrice e un carattere della cultura letteraria 
settentrionale. In secondo luogo per il loro collocarsi attivamente in un 
clima e in una tematica – quelli, appunto, delle visioni e dei viaggi 
d’oltretomba – specifici dell’epoca e che troveranno poi nella Commedia 
dantesca la più elevata e ineguagliata espressione. E ancora per la grande 
forza ruvida, originaria, espressivamente inquieta e carica di episodi e scene 
di una penetrante concretezza, dei versi di questi quattro autori. La cui 
opera viene qui proposta, con testo a fronte e nella traduzione in versi 
italiani, da quattro poeti del nostro tempo, Maurizio Cucchi, Mary Barbara 
Tolusso, Giorgio Prestinoni e Fabrizio Bernini: decisamente, apertamente 
coinvolti dall’esemplarità di quei lontani maestri, tanto da impegnarsi 
nell’esercizio e nella bellissima avventura di ricrearne lo spirito e i valori. 
(oscarmondadori.it) 
 
 
 
 
 
 

 



John Williams, Augustus, Fazi, 2017 
 
Sono le Idi di marzo del 44 a.C. quando Gaio Ottavio, diciottenne gracile e 
malaticcio ma intelligente e ambizioso quanto basta, viene a sapere che suo 
zio, Giulio Cesare, è stato assassinato. Ottavio è l’erede designato, ma la sua 
scalata al potere sarà tutt’altro che lineare. John Williams ci racconta il 
principato di Ottaviano Augusto, i fasti e le ambizioni dell’Antica Roma 
attraverso un magistrale intreccio di lettere, atti, fatti storici e invenzioni 
letterarie. Molti sono i protagonisti e grande spazio è dedicato ai loro profili 
interiori, ai loro dissidi e alle loro debolezze: la libertà di Orazio, la saggezza 
di Marco Agrippa, la sensibilità di Mecenate, ma soprattutto l’inquietudine 
di Giulia, che accanto al padre è uno dei personaggi più importanti del 
romanzo. (ibs.it) 

 
 

Progetto “Nei tuoi panni” 
 
Alessandro Barbero, Caporetto, Laterza, 2017 
 
Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni austro-tedeschi 
cominciarono a colpire le linee italiane. All’alba le Sturmtruppen, protette 
dalla nebbia, andarono all’assalto. In poche ore, le difese vennero travolte 
e la sconfitta si trasformò in tragedia nazionale. Oggi sappiamo che quel 
giorno i nostri soldati hanno combattuto, eccome, finché hanno potuto. Ma 
perché l’esercito italiano si è rivelato così fragile, fino al punto di crollare? 
Da cent’anni la disfatta di Caporetto suscita le stesse domande: fu colpa di 
Cadorna, di Capello, di Badoglio? I soldati italiani si batterono bene o 
fuggirono vigliaccamente? Ma il vero problema è un altro: perché dopo due 
anni e mezzo di guerra l’esercito italiano si rivelò all'improvviso così fragile? 
L’Italia era ancora in parte un paese arretrato e contadino e i limiti 
dell’esercito erano quelli della nazione. La distanza sociale tra i soldati e gli 
ufficiali era enorme: si preferiva affidare il comando dei reparti a ragazzi 
borghesi di diciannove anni, piuttosto che promuovere i sergenti – 
contadini o operai – che avevano imparato il mestiere sul campo. Era un 
esercito in cui nessuno voleva prendersi delle responsabilità, e in cui si aveva 
paura dell’iniziativa individuale, tanto che la notte del 24 ottobre 1917, con 
i telefoni interrotti dal bombardamento nemico, molti comandanti di 
artiglieria non osarono aprire il fuoco senza ordini. Un paese retto da una 
classe dirigente di parolai aveva prodotto generali capaci di emanare 
circolari in cui esortavano i soldati a battersi fino alla morte, credendo di 
aver risolto così tutti i problemi. 
In questo libro Alessandro Barbero ci offre una nuova ricostruzione della 
battaglia e il racconto appassionante di un fatto storico che ancora ci 
interroga sul nostro essere una nazione. (laterza.it) 



 
Massimo Bubola, Ballata senza nome, Frassinelli, 2017 
 
È il 28 ottobre 1921. Siamo nella basilica di Aquileia. Gli occhi di tutti sono 
rivolti alle undici bare al centro della navata, e alla donna che le fronteggia: 
Maria Bergamas. Maria deve scegliere, tra gli undici feretri, quello che verrà 
tumulato a Roma, nel monumento al Milite Ignoto, simbolo di tutti i soldati 
italiani caduti durante la Grande Guerra. Maria passa davanti a ogni bara, e 
ognuna le racconta una storia. Sono vicende di giovani uomini, strappati 
alle loro famiglie, ai loro amori, ai loro lavori, finiti a morire in una guerra 
durissima e feroce: contadini e cittadini, borghesi e proletari, braccianti e 
maestri elementari, fornai, minatori, falegnami, muratori, veterinari e 
seminaristi che parlano in latino con il nemico ferito sul campo di battaglia. 
Attraverso le voci di questi soldati senza nome non solo riviviamo i 
momenti cruciali della Grande Guerra, non solo ci caliamo, in una vera 
trance empatica, nelle vite dei protagonisti, ma riscopriamo un'Italia che 
oggi si può dire definitivamente scomparsa. 
 
Giuntini, D. Pozzi, Lettere dal fronte. Poste Italiane nella grande 
guerra, Rizzoli, 2015 
 
Alcuni numeri relativi all'immenso lavoro delle Poste durante la Grande 
guerra possono dare l'idea di quanto fosse grande il bisogno di comunicare 
di chi si trovava al fronte e di chi aveva visto partire una persona cara. 
Tuttavia, per comprendere il significato che ebbe la corrispondenza 
personale in quel difficile momento storico, bisogna immergersi nel 
contenuto delle migliaia di lettere e cartoline spedite e ricevute dai soldati. 
I sentimenti patriottici, la preoccupazione per l'andamento del lavoro nei 
campi, la spavalderia e il cameratismo, l'orrore della carneficina, la 
struggente lontananza e la preoccupazione di essere dimenticati... nelle 
parole dei soldati e dei loro familiari e amici c'è di tutto, un Paese diviso 
dagli eventi della Storia e tenuto assieme da un filo sottile fatto di inchiostro 
e di carta. Aspettata con ansia e poi conservata fra i tesori di famiglia, 
talvolta recuperata in maniera avventurosa dagli effetti personali di un 
caduto, preservata in archivi e biblioteche o acquistata per caso in un 
mercatino, la corrispondenza di guerra è oggi un documento storico 
inestimabile, che racchiude - ancora vive - le voci delle diverse classi sociali, 
provenienze geografiche e individualità che hanno fatto la storia dell'Italia. 
(ibs.it) 
 



J. Hašek, Le vicende del bravo soldato Šveik durante la guerra mondiale, 
Einaudi, 2010 
 
Come scrive nell'introduzione Giuseppe Dierna, che ha interamente 
ritradotto il romanzo, «l'elemento centrale nello Svejk è il continuo 
sdoppiamento della narrazione, un'ambiguità di fondo, un discorso che 
procede costantemente su un doppio piano, mantenendosi in bilico tra una 
narrazione realistica e la sua continua messa in parodia, e questo ai vari 
livelli del testo (voce narrante, personaggio Svejk, linguaggio, sviluppo della 
trama). O ancora meglio: delegando ora a Svejk e ora al narratore la guida 
delle operazioni, Hasek mette premeditatamente in atto nel suo romanzo 
un ininterrotto e diabolico gioco parodico con i codici del linguaggio e della 
narrazione, in un contesto da ultimi giorni dell'umanità che di tanto in tanto 
affiora in tutta la sua violenza». 
Con questa edizione si ripropone dunque un'opera con la dichiarata 
intenzione di cambiarle radicalmente di posto nel panorama della letteratura 
del Novecento: da classico marginale, espressione di una facile tradizione 
popolare, a raffinato capolavoro di grande complessità. Ma non per questo 
di meno godibile lettura. (einaudi.it) 
 
Rudyard Kipling, La guerra nelle montagne. Uno scrittore inglese sul 
fronte italiano della grande guerra, Tarka, 2015 
 
Nel maggio del 1917 Kipling si recò sul fronte austro-italiano per effettuare 
un resoconto sull'impegno militare italiano: ne nacquero 5 articoli, che 
costituiscono una straordinaria testimonianza di quel tragico ma glorioso 
capitolo della storia italiana. Il grande protagonista è lo scenario in cui si 
svolse: le montagne, che hanno determinato uno stile di guerra impensabile, 
in cui lo sforzo maggiore era la lunga, estenuante e pericolosissima 
preparazione delle postazioni di attacco, e dove la vittoria era determinata 
soprattutto dalla capacità di posizionarsi sulle cime più alte. Strabiliante è, 
per l'autore, la noncurante tenacia degli uomini che instancabilmente 
costruivano, riparavano, marciavano, morivano. Nei valorosi alpini Kipling 
rivede incarnato l'imbattibile "exercitus Romanus": paragone dal sapore 
imperialistico, che rende tuttavia giustizia al sacrificio attuato dai nostri 
uomini in nome della Patria. 38 foto d'epoca inedite ritraggono scene del 
fronte alpino. (ibs.it) 



 
C. Rigon, I fogli del capitano Michel, Einaudi, 2009 
 
All'inizio c'è un ritrovamento, nell'archivio di un museo: alcune piccole 
fotografie di soldati. Anche se sparse fra altre, qualcosa le unisce e le rende 
riconoscibili: un certo carattere, una sorta d'ingenua semplicità. Sul retro, a 
matita, è annotato sempre lo stesso nome: Michel. Un nome che diventa 
come una traccia da seguire. 
Quelle fotografie fanno tutte parte, insieme a carte, lettere, documenti, di 
una stessa donazione. Una delle buste della «donazione Michel» contiene 
anche un blocco di fogli, di misure diverse, ripiegati a metà. Dicono di 
pattuglie in perlustrazione nella notte davanti alle trincee austriache, 
dell'arrivo del rancio, di un bombardamento, di morti. Dicono anche che si 
è davanti a Monte Ortigara, in quei luoghi che i lettori conoscono grazie a 
Mario Rigoni Stern ed Emilio Lussu. 
Sono messaggi, in gergo fonogrammi, con cui alcuni reparti di un 
battaglione alpino si erano comunicati disposizioni e informazioni. Come 
delle telefonate, scritte però a mano da alcuni ufficiali, e recapitate da 
portaordini. Vanno dal 24 giugno al 29 luglio del 1916, un mese. Proprio 
allora il capitano Michel, appena promosso, era giunto a prendere il 
comando di un battaglione decimato, rimasto quasi senza ufficiali. Nella 
vita civile era insegnante di storia e filosofia. 
Claudio Rigon legge e rilegge quei fogli, comincia a metterli in ordine, per 
data e per ora - quando sono indicate -, poi procedendo per riferimenti 
incrociati. Cerca di inquadrare ogni dettaglio in un contesto, viaggiando da 
un libro all'altro, ripercorrendo a piedi gli stessi luoghi. Quei fonogrammi 
in fondo sono solo minuscoli frammenti della vita di quelle giornate. 
Eppure nel leggerli Rigon vi scopre un ritmo, un movimento, sente che si 
compongono in un flusso. Segue quel flusso e dà voce alla carta, una voce 
esatta, mai retorica, mai invadente, scarna e poetica. 
Di pagina in pagina, prende vita un intero mondo, un'intera umanità. Sono 
quei fonogrammi, più ancora delle fotografie (che non a caso si è scelto di 
non riprodurre nel libro), a restituirci una storia apparentemente lontana, 
una storia di guerra. Ma soprattutto una storia di uomini, spesso 
giovanissimi, che si sono ritrovati a vivere l'orrore ma anche la normalità 
del fronte. Alla fine si ha la sensazione che siano proprio quei soldati a dire 
di sé, a raccontarci senza volerlo qualcosa d'importante. 
«Ogni biglietto mi colpisce, su ognuno mi soffermo. Quando ne prendo 
uno in mano mi accorgo che non lo trattengo con le dita - solo un attimo 
per sollevarlo: lo lascio come sospeso nel cavo della mano, lo soppeso, lo 
interrogo. È stato scritto ottantacinque anni fa da uomini che erano i nostri 
nonni (per me, per la mia generazione), che si sono trovati lassù, in quei 
luoghi, fra quelle pietre, su queste nostre montagne, a vivere qualcosa che 
è difficile anche pensare, ora, essere stata possibile». (einaudi.it) 
 



P. Rumiz, Come cavalli che dormono in piedi, Feltrinelli, 2014 
 
Questo è il racconto di un viaggio in treno, anzi di molti viaggi in treno. Il 
narratore parte per la Galizia: che prima nel 1914 e poi nel 1915 fu teatro 
di pesantissimi combattimenti fra russi e austroungarici. Lì scorre il primo 
sangue della grande guerra. Lì il narratore raccoglie le prime voci, le voci 
che vengono dalle piccole luci dei cimiteri polacchi dove le tombe si 
lucidano sino a farle brillare. E quelle voci si sommano alle altre che 
progressivamente Rumiz raccoglie: i tedeschi, gli italiani, gli austriaci 
sembrano parlare la stessa lingua della morte subita. E quei cimiteri si 
rivelano abitazioni create per l'eterno. Sul treno che lo riporta in Italia dalla 
Polonia il narratore fatalmente smarrisce il quaderno degli appunti. Quella 
perdita gli stringe il petto come una morte. Vi legge con nettezza il rischio 
della perdita della memoria storica che è di fatto il segno più luttuoso a cui 
noi fragili umani siamo esposti. Per fortuna arrivano come benedizione i 
nuovi racconti orali, l'aprirsi delle cassapanche dove le famiglie tengono 
come preziosi cimeli i diari, gli appunti, le cartoline, gli effetti personali di 
chi non è più. Da quei racconti la memoria risospinge il racconto in Russia, 
in Ucraina, a Leopoli, là dove si destano le rimembranze di alpini passati 
dalla guerra alla rivoluzione leninista. La lenta tradotta su cui viaggia il 
narratore accoglie fantasmi di soldati: i fantasmi dei vivi si accompagnano 
a quelli dei morti e il viaggio finisce a Redipuglia... (lafeltrinelli.it) 
 
Ardengo Soffici, La ritirata del Friuli. Note di un ufficiale di seconda 
armata, Forgotten books, 2017 
 
Da alcuni giorni al Comando d'armata mi hanno dato un bel tavolo in una 
bella stanza; ma per il momento non ho gran che da fare. Il generale Capello 
è malato. Il mio amico capitano Amendola mi condusse da lui, e lo trovai a 
letto con uno dei suoi soliti attacchi di' nefrite. Mi accennò quello che 
desiderava si facesse, e mi disse di parlarne col colonnello Balsamo Crivelli, 
Sottocapo di Stato Maggiore. Ne abbiamo parlato; ma per concludere 
qualcosa, io solo non basto. È stato richiesto a un reparto dipendente, un 
certo sottotenente Lorenzoni avvocato, il quale dovrà lavorare con me, e 
che deve arrivare ogni giorno. (amazon.it) 



 
Leo Spitzer, Lettere di prigionieri di guerra italiani (1915-1918), Il 
Saggiatore, 2016 
 
Tra il 1915 e il 1917 Leo Spitzer fu impiegato presso l'ufficio censura di 
Vienna. Di lì transitava la corrispondenza In italiano dei prigionieri di 
entrambi i fronti. Spitzer, socialista e pacifista, ebbe per le mani 380 lettere 
di prigionieri del Regno d'Italia e 250 di prigionieri italofoni combattenti 
per l'impero austriaco (trentini, friulani, istriani, dalmati) e nel 1921 
pubblicò lo studio fondamentale tradotto da noi solo nel 1976. Quelle frasi 
spesso sgrammaticate e del tutto prive di atmosfera epica, in cui affetti ed 
emozioni antiche di prigionieri e familiari cercano faticosamente 
espressione attraverso gli schemi delle convenzioni epistolari, 
documentano qualcosa che segnerà la storia linguistica successiva: il 
passaggio dell'italiano popolare da un'oralità perlopiù dialettale a cultura 
scritta. Le intenzioni del giovane linguista travalicavano però l'ambito 
disciplinare. Nello specchio della lingua, vedeva riflesso infatti il ritratto 
psicologico di un intero popolo. Forse le lettere non sarebbero bastate allo 
scopo, ma le spie lessicali erano già allora inequivocabili, se si osserva la 
frequenza della parola "rassegnazione". (lafeltrinelli.it) 
 
J. Wittlin, Il sale della terra, Marsilio, 2014 
 
La notizia dello scoppio della Prima guerra mondiale giunge a una piccola 
stazione della Galizia orientale, dove Piotr Niewiadomski, analfabeta 
quarantenne di etnia hutzul, lavora come uomo di fatica. Richiamato alle 
armi, lo spaesato campagnolo si trova ad affrontare un percorso dal 
carattere iniziatico che lo conduce alla sua guarnigione in Ungheria e che si 
conclude con l'addestramento militare, durante il quale Niewiadomski 
scopre l'unica legge che regola la vita delle reclute al campo, ovvero la paura 
e di conseguenza la sottomissione alla subordinazione che trasforma gli 
uomini in automi. "Il sale della terra" racconta una Prima guerra mondiale 
la cui atrocità non consiste nelle scene di battaglia, nello spargimento di 
sangue e nella massa di cadaveri straziati, bensì nel lento e pianificato 
omicidio perpetrato sulle anime di migliaia di ignoti soldati. Tramite 
l'ironica sacralizzazione e la smitizzazione della guerra e dell'esercito austro-
ungarico, il romanzo - unica opera letteraria in prosa di Józef Wittlin - offre 
uno spaccato stilisticamente raffinato e amaramente satirico della crisi della 
cultura europea nei primi decenni del Novecento. (ibs.it) 



 
Wu Ming, L’invisibile ovunque, Einaudi 2015 
 
L'invisibile ovunque racconta quattro vite nella Grande guerra, saltando dal 
fronte italiano a quello francese e ritorno. Chi vive in queste pagine sa che 
«niente uccide un uomo come l'obbligo di rappresentare una nazione» 
(Jacques Vaché) e adotta strategie per evadere dall'orrore. Qualcuno sceglie 
la sfida all'istituzione psichiatrica, accettando il rischio che la follia simulata 
diventi reale. Qualcuno si arruola negli Arditi, scansando la vita di trincea, 
al prezzo di divenire un uomo-arma, pugnale con braccia e gambe che un 
potere futuro potrà usare a suo piacimento. Qualcuno cerca di nascondersi 
nelle pieghe della guerra, praticando l'umorismo e il paradosso, 
fantasticando piani grandiosi per assaltare il mondo che ha vomitato un tale 
abominio. Qualcuno coltiva l'utopia di un'invisibilità che renda impossibile 
agli uomini combattersi. (einaudi.it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questo Bollettino è stato realizzato da Miruna Drajneanu e Rebecca Garcia. 
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