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Novità Biblioteca Leomajor - dicembre 2018

• André Aciman, Chiamami col tuo nome, Guanda, 2017;
• Antonella Anedda, Historiae, Einaudi, 2018;
• Fernando Aramburu, Patria, Guanda, 2017;
• Marco Balzano, Resto qui, Einaudi, 2018;
• Alessandro Baricco, The game, Einaudi, 2018;
• Maria Borio, Poetiche e individui. La poesia dal 1970 al 2000, Marsilio, 2018;
• Giovanni Brizzi, Annibale, Il Mulino, 2018;
• Pierluigi Cappello, Un prato in pendio. Tutte le poesie 1992-2017, Rizzoli, 2018;
• Giuseppe Catozzella, E tu splendi, Feltrinelli, 2018;
• Adriana Cavarero, Platone, Raffaello Cortina Editore, 2018;
• Andrea Cortellessa (a cura di), Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti

italiani della prima guerra mondiale, Bompiani, 2018;
• La cultura ci rende umani: movimenti, diversità e scambi, UTET, 2018;
• Daniel C. Dennett, Dai batteri a Bach. Come evolve la mente, Raffaello Cortina Editore,

2018;
• Adriano Favole, Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria cultura, UTET, 2018;
• Maurizio Ferraris, Intorno agli unicorni. Supercazzole, ornitorinchi e ircocervi, Il Mulino,

2018;
• Nicola Gardini, Le dieci parole latine che raccontano il mondo, Garzanti, 2018;
• Paolo Giordano, Divorare il cielo, Einaudi, 2018;
• Pete Godfrey-Smith, Altre menti. Il polpo, il mare e le remote origini della coscienza,

Raffaello Cortina, 2018;
• Luigi Guarnieri, Forsennatamente Mr. Foscolo, La nave di Teseo, 2018;
• Giulio Guidorizzi, Ulisse. L’ultimo degli eroi, Einaudi, 2018;
• Yuval N. Harari, Homo deus. Breve storia del futuro, Bompiani, 2017;
• Helena Janeczek, La ragazza con la Leica, Guanda, 2017;
• Pierre Lemaitre, I colori dell’incendio, Mondadori, 2018;
• Marzio Mian, Artico. La battaglia per il grande Nord, Neri Pozza, 2018;
• Tommaso Moro, Utopia, Laterza;
• Marco Pacini, Epocalisse. Appunti di un cronista pessimista, Mimesis, 2018;
• Rosella Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 2018;
• Antonio Riccardi, Tormenti della cattività, Garzanti, 2018;
• Gianluigi Simonetti, La letteratura circostante. Narrativa e poesia nell’Italia

contemporanea, Il Mulino, 2018;
• Steven Sloman - Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza. Perché non pensiamo mai

da soli, Raffaello Cortina, 2018;
• Mary B. Tolusso, L’esercizio del distacco, Bollati Boringhieri, 2018;
• Jean M. Twenge, Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono meno ribelli, più tolleranti,

meno felici e del tutto impreparati a diventare adulti, Einaudi, 2018;
• Paolo Zellini, La dittatura del calcolo, Adelphi, 2018.



André Aciman, Chiamami col tuo nome

"Chiamami col tuo nome" è il racconto dell'attrazione improvvisa e 
travolgente che sboccia tra due ragazzi, il diciassettenne Elio, figlio di 
un professore universitario, in vacanza con la famiglia nella loro villa 
in Riviera e un giovane ospite, invitato per l'estate, il ventiquattrenne 
Oliver, che sta lavorando alla sua tesi postdottorato. Quell'estate 
della metà degli anni Ottanta viene rievocata, a distanza di vent'anni, 
dal più giovane dei protagonisti. Sconvolti e totalmente impreparati di 
fronte allo scoppiare di questa passione, i due inizialmente tentano di 
simulare indifferenza, ma con l'avanzare dei giorni vengono travolti 
da un'inesorabile corrente di ossessione e paura, seduzione e 
desiderio, il vero protagonista del romanzo: "II desiderio che è in noi, 
e non è necessariamente riferito all'altro. Piuttosto l'altro rappresenta 
la promessa di un avvicinamento alla soddisfazione di questo 
bramare...". Quello che Elio e Oliver proveranno in quei giorni estivi e 
sospesi in Riviera e durante un'afosa notte romana sarà qualcosa 
che loro stessi sanno non si ripeterà mai più: un'intimità totale, 
assoluta, un'esperienza che li segnerà per tutta la vita. (ibs.it) 

Antonella Anedda, Historiae

La poesia di Antonella Anedda è caratterizzata da sempre da una 
specie di sguardo a raggi infrarossi, da una capacità percettiva in 
grado di illuminare figure dell'invisibile, di evocare assenze e 
mancanze. E anche in questo libro, raccontando le tragedie dei 
migranti affogati nei nostri mari o la vita di chi va a cercare qualche 
avanzo nei cassonetti dei rifiuti, sono soprattutto le immagini a far 
procedere le «historiae». Immagini che riportano alla luce ciò che 
non si vuole vedere. Il rimosso storico è dunque al centro del libro, 
ma intrecciato con incursioni nella lingua sarda ed elaborazioni di lutti 
personali. Come se non ci fosse differenza tra pubblico e privato e 
l'angoscia fosse tutt'una. Ma oltre alla storia, piú della storia, ci sono 
la geografia e la geologia. La prima e l'ultima sezione, che 
incorniciano il nucleo piú politico del libro, sono dedicate a paesaggi 
allo stesso tempo concreti e metafisici, e alle ossa dei morti che ci 
ricordano l'appartenenza alla natura pietrosa dell'universo. 
(einaudi.it)



Fernando Aramburu, Patria

Due famiglie legate a doppio filo, quelle di Joxian e del Txato, 
cresciuti entrambi nello stesso paesino alle porte di San Sebastián, 
vicini di casa, inseparabili nelle serate all’osteria e nelle domeniche in 
bicicletta. E anche le loro mogli, Miren e Bittori, erano legate da una 
solida amicizia, così come i loro figli, compagni di giochi e di studi tra 
gli anni Settanta e Ottanta. Ma poi un evento tragico ha scavato un 
cratere nelle loro vite, spezzate per sempre in un prima e un dopo: il 
Txato, con la sua impresa di trasporti, è stato preso di mira dall’ETA, 
e dopo una serie di messaggi intimidatori a cui ha testardamente 
rifiutato di piegarsi, è caduto vittima di un attentato... Bittori se n’è 
andata, non riuscendo più a vivere nel posto in cui le hanno 
ammazzato il marito, il posto in cui la sua presenza non è più gradita, 
perché le vittime danno fastidio. Anche a quelli che un tempo si 
proclamavano amici. Anche a quei vicini di casa che sono forse i 
genitori, il fratello, la sorella di un assassino. Passano gli anni, ma 
Bittori non rinuncia a pretendere la verità e a farsi chiedere perdono, 
a cercare la via verso una riconciliazione necessaria non solo per lei, 
ma per tutte le persone coinvolte. (guanda.it) 

Marco Balzano, Resto qui

Quando arriva la guerra o l'inondazione, la gente scappa. La gente, 
non Trina. Caparbia come il paese di confine in cui è cresciuta, sa 
opporsi ai fascisti che le impediscono di fare la maestra. Non ha 
paura di fuggire sulle montagne col marito disertore. E quando le 
acque della diga stanno per sommergere i campi e le case, si 
difende con ciò che nessuno le potrà mai togliere: le parole.
«Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne 
ti appartengono, non devi aver paura di restare».
L'acqua ha sommerso ogni cosa: solo la punta del campanile 
emerge dal lago. Sul fondale si trovano i resti del paese di Curon. 
Siamo in Sudtirolo, terra di confini e di lacerazioni: un posto in cui 
nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene fino in 
fondo. Quando Mussolini mette al bando il tedesco e perfino i nomi 
sulle lapidi vengono cambiati, allora, per non perdere la propria 
identità, non resta che provare a raccontare. Trina è una giovane 
madre che alla ferita della collettività somma la propria: invoca di 
continuo il nome della figlia, scomparsa senza lasciare traccia. Da 
allora non ha mai smesso di aspettarla, di scriverle, nella speranza 
che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a 
bussare alla porta di casa, e Trina segue il marito disertore sulle 
montagne, dove entrambi imparano a convivere con la morte. Poi il 
lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E cosí, mentre il 
lettore segue la storia di questa famiglia e vorrebbe tendere la mano 



a Trina, all'improvviso si ritrova precipitato a osservare, un giorno 
dopo l'altro, la costruzione della diga che inonderà le case e le 
strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. Una storia 
civile e attualissima, che cattura fin dalla prima pagina. Il nuovo 
grande romanzo del vincitore del Premio Campiello 2015, già 
venduto in diversi Paesi prima della pubblicazione. (einaudi.it)

Alessandro Baricco, The game

Quella che stiamo vivendo non è solo una rivoluzione tecnologica 
fatta di nuovi oggetti, ma il risultato di un'insurrezione mentale. Chi 
l'ha innescata - dai pionieri di Internet all'inventore dell'iPhone - non 
aveva in mente un progetto preciso se non questo, affascinante e 
selvaggio: rendere impossibile la ripetizione di una tragedia come 
quella del Novecento. Niente piú confini, niente piú élite, niente piú 
caste sacerdotali, politiche, intellettuali. Uno dei concetti piú cari 
all'uomo analogico, la verità, diventa improvvisamente sfocato, 
mobile, instabile. I problemi sono tradotti in partite da vincere in un 
gioco per adulti-bambini. Perché questo è The Game. (ibs.it)

Maria Borio, Poetiche e individui. La poesia dal 1970 al 2000

Nel passaggio dagli anni sessanta agli anni settanta la poesia 
italiana attraversa mutamenti cruciali. La sua evoluzione, eterogenea 
e complessa, caratterizza la poesia di fine Novecento come uno dei 
campi di ricerca letteraria più dinamici e problematici in Italia. Come 
si trasformano gli stili, le poetiche e i generi? Qual è il loro rapporto 
con la tradizione e l’innovazione? Il volume propone ipotesi di lettura 
ricostruendo un percorso diacronico a partire dall’analisi dei testi in 
un’indagine che mette in relazione gli stili, le poetiche e i generi con 
eventi storici e fenomeni culturali. La ricerca della poesia è la 
frontiera della ricerca letteraria di fine Novecento? (marsilioeditori.it) 

Giovanni Brizzi, Annibale

Con stile piano e scorrevole il libro rievoca la vita e le imprese 
leggendarie di Annibale, il condottiero cartaginese che nel corso della 
seconda guerra punica (218-201 a.C.) inflisse ai romani una serie di 
spaventose disfatte (la più devastante nella battaglia di Canne, 216 
a.C.). Annibale venne infine sconfitto a Zama, sul suolo africano, ad 
opera di Scipione, che della lezione del Barcide aveva sagacemente 
fatto tesoro, e che, in questo modo, avviò Roma verso il predominio 
sul Mediterraneo. Ne emerge la figura di un generale tra i più grandi 
di ogni tempo, genio militare innovativo dalle insuperate doti di 
condottiero, dotato di sicura padronanza delle concezioni tattiche più 
raffinate. (ibs.it)



Pierluigi Cappello, Un prato in pendio. Tutte le poesie 1992-2017

In occasione del primo anniversario della morte di Pierluigi Cappello, 
questo volume è un tributo dovuto alla sua opera. Per celebrarne gli 
scritti, vengono qui raccolte le sue sillogi pubblicate in vita insieme a 
alcuni testi ritrovati e mai pubblicati prima: 6 poesie e 5 prose inedite, 
accompagnati da una prefazione di Alessandro Fo, uno scritto di 
Susanna Tamaro e un testo di Gian Mario Villalta, poeta e scrittore, 
direttore artistico di Pordenonelegge. (lafeltrinelli.it)

Giuseppe Catozzella, E tu splendi

E quando le cose ti chiamano, ti chiamano. Quando sono lì, sono lì 
per noi. Non importa se ci sono state per un secondo o da sempre. 
Arigliana, "cinquanta case di pietra e duecento abitanti", è il paesino 
sulle montagne della Lucania dove Pietro e Nina trascorrono le 
vacanze con i nonni. Un torrente che non è più un torrente, un’antica 
torre normanna e un palazzo abbandonato sono i luoghi che 
accendono la fantasia dei bambini, mentre la vita di ogni giorno 
scorre apparentemente immutabile tra la piazza, la casa e la bottega 
dei nonni; intorno, una piccola comunità il cui destino è stato 
spezzato da zi’ Rocco, proprietario terriero senza scrupoli che ha 
condannato il paese alla povertà e all’arretratezza. Quell’estate, che 
per Pietro e Nina è fin dall’inizio diversa dalle altre – sono rimasti 
senza la mamma –, rischia di spaccare Arigliana, sconvolta dalla 
scoperta che dentro la torre normanna si nasconde una famiglia di 
stranieri. Chi sono? Cosa vogliono? Perché non se ne tornano da 
dove sono venuti? è l’irruzione dell’altro, che scoperchia i 
meccanismi del rifiuto. Dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del 
paese, però, sono proprio i nuovi arrivati a innescare un 
cambiamento, che torna a far vibrare la speranza di un Sud in cui si 
mescolano sogni e tensioni. Un’estate memorabile, che per Pietro si 
trasforma in un rito di passaggio, doloroso eppure pieno di tenerezza 
e di allegria: è la sua stessa voce a raccontare come si superano la 
morte, il tradimento, l’ingiustizia e si diventa grandi conquistando il 
proprio fragile e ostinato splendore. Attraverso questa voce 
irriverente, scanzonata eppure saggia, Catozzella scrive un romanzo 
potente e felice, di ombre e di luce, tragico e divertente, semplice 
come le cose davvero profonde. (lafeltrinelli.it) 



Adriana Cavarero, Platone

Un lungo e intenso “corpo a corpo” con Platone: è questa la cifra 
caratteristica del pensiero di Adriana Cavarero. Il volume lo rivela 
attraverso una serie di scritti introvabili o mai apparsi in italiano, un 
inedito e altri testi cruciali dedicati al grande allievo di Socrate. 
Al lettore viene offerto un viaggio appassionante sulle tracce di 
Platone, che non rappresenta solo un riferimento costante della 
filosofia di Cavarero ma anche il vero e proprio fil rouge con cui 
l’autrice intesse molteplici trame. La filosofia classica si intreccia qui 
con la riflessione politica e con la teoria femminista, come pure con 
la letteratura, la musica e l’arte. Il risultato è un confronto profondo e 
al tempo stesso ironico e irriverente con il padre della filosofia 
occidentale. (raffaellocortina.it)

Andrea Cortellessa (a cura di), Le notti chiare erano tutte 
un’alba. Antologia dei poeti italiani della prima guerra mondiale

La nuova edizione di questa ampia antologia curata da Andrea 
Cortellessa prende il titolo da un verso di Eugenio Montale e ci offre 
più di centotrenta poesie di sessantasette autori, dai grandi caposaldi 
del Novecento (Ungaretti, Saba, Gadda, Rebora, Sbarbaro, 
D'Annunzio, Marinetti, Gozzano, Campana e Zanzotto) ad altri più o 
meno noti, tutti coinvolti nel primo conflitto mondiale. Un'occasione 
per riflettere su cosa ci insegna la letteratura, di guerra e non solo, a 
distanza di un secolo esatto e un modo per esplorare attraverso 
parole e versi un'esperienza che l'umanità ha vissuto come ''fine di 
un mondo'': la distruzione dei valori, degli assetti politici e sociali 
tradizionali, l'immane tragedia di una carneficina europea. Al tempo 
stesso emerge con chiarezza come siano stati i poeti i primi a 
scorgervi una visione o pre-visione del mondo nuovo che da quelle 
ceneri sarebbe sorto. (giunti.it) 

La cultura ci rende umani: movimenti, diversità e scambi

Mai come negli ultimi anni la parola cultura è sembrata tanto opaca e 
fuori fuoco. Ostaggio delle istituzioni e dei ministeri, comodo 
bersaglio dei paladini del "popolo", passe-partout di una promozione 
sociale tutt'altro che garantita e perfino categoria del marketing. 
Eppure, niente come la produzione di cultura caratterizza la specie 
umana; è la cultura a dare forma, insieme alla biologia, sia alla 
traiettoria evolutiva di Homo sia alle nostre esistenze individuali. 
Cultura è, citando Max Weber, la rete di significati in cui siamo 
immersi, una rete che ha preso forma ben prima dell'avvento del 



web. Se è vero che la cultura non salva nessuno, resta essenziale 
che la costruzione di persone più libere e società sostenibili passi 
attraverso un confronto col nostro variegato patrimonio culturale: 
certo questo comporta fatica, ma è proprio al verbo latino colere, 
"coltivare", che va ricondotta l'etimologia della parola. In questo libro, 
otto autori di varie discipline si misurano con le sfumature, le 
contraddizioni, la rilevanza della cultura. O meglio, delle culture. Otto 
diversi sguardi sul mondo che l'uomo ha plasmato: dai nuovi paradisi 
museali di Abu Dhabi sotto la lente di Jean-Loup Amselle al racconto 
di John Eskenazi sull'origine dell'arte del Gandhara, passando per le 
questioni di genere e di discriminazione sessuale affrontate da 
Vittorio Lingiardi e le sfide che attendono la scuola del futuro 
secondo Paola Mastrocola. Scopriamo così, insieme a Edoardo 
Albinati, che si può leggere Dante a dei detenuti stranieri e percepire 
il lampo della loro intelligenza. Con Adriano Favole, che la cultura ha 
un peso: 50 kg per metro quadrato di crosta terrestre - l'ammasso dei 
manufatti umani degli ultimi undicimila anni. Che nella nostra storia 
mescolanze e migrazioni sono la regola, e non l'eccezione, come 
scrive Marta Mosca. E che da quando esistiamo non facciamo che 
modificare, incidere, produrre segni: «Non sono una capra», 
risponde un vecchio Mangbetu alla domanda di Stefano Allovio sul 
significato dei suoi tatuaggi. Come a dire: finché posso plasmarmi, 
sono un essere umano. (amazon.it) 

Daniel C. Dennett, Dai batteri a Bach. Come evolve la mente

Come siamo arrivati ad avere una mente? Anche se la nostra 
comprensione dei meccanismi interni delle proteine, dei neuroni e del 
DNA si è approfondita, la questione dell’origine della mente è ancora 
in gran parte un mistero. 
La situazione sta cambiando, afferma Dennett. In Dai batteri a Bach, 
la sua esplorazione più esauriente del pensiero evoluzionistico, 
mostra come una mente capace di comprendere possa essere 
emersa dai processi non intenzionali della selezione naturale. In 
parte thriller filosofico e in parte audace congettura scientifica, questa 
pietra miliare amplia temi che hanno sostenuto la leggendaria 
carriera di Dennett in posizione di primo piano nel pensiero filosofico. 
Nel suo stile inimitabile, in cui si mescolano arguzie ed esperimenti 
mentali affascinanti, Dennett spiega che un cambiamento cruciale 
avvenne quando gli esseri umani svilupparono la capacità di 
condividere memi, ossia modi di fare le cose non basati sull’istinto 
genetico. Il risultato, una mente che non solo percepisce e controlla, 
ma può creare e comprendere, fu quindi plasmato in gran parte dal 
processo di evoluzione culturale.  
Dai batteri a Bach, un libro che stabilisce il programma di lavoro per 
una nuova generazione di filosofi, scienziati e pensatori, delizierà e 



divertirà chiunque desideri capire il funzionamento e le origini della 
mente. (raffaellocortina.it) 

Adriano Favole, Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria 
cultura

In questi anni in cui muri, piccole patrie e nostalgie nazionaliste 
attirano sempre più sostenitori, il sogno di una convivenza 
interculturale sembra minacciato. Eppure, è difficile immaginare 
culture felicemente autosufficienti. Ma perché? È davvero impossibile 
restare chiusi nelle culture in cui ci formiamo? Può sembrare una 
domanda scontata, ma la risposta non lo è affatto. Anzi: secondo 
Adriano Favole, questo è un vero e proprio giallo antropologico.
Da ben prima dell’invenzione di internet, infatti, nessuna cultura, 
nemmeno la più isolata, è mai stata impermeabile alla diversità e agli 
scambi, come dimostra per esempio la storia dell’Oceania, un 
continente che è in realtà un “mare di isole” unite, e non separate, 
dall’acqua.
Oggi, nell’era dell’iperconnessione globale, è evidente che 
l’esaltazione della propria identità si trasforma sempre e per tutti in 
una gabbia, ma d’altra parte anche una generica invocazione alla 
tolleranza e al rispetto per l’altro non è priva di conseguenze: la 
paura di offendere e di sembrare razzisti può condurci a una nuova, 
più sottile apartheid, a una specie di educata indifferenza.
Come antidoto, Favole ci invita a percorrere insieme a lui un viaggio 
sulle tracce di chi ha fatto della fuga dalla propria cultura una scelta, 
un’arte o uno strumento di conoscenza: esploratori, eremiti, 
sciamani, emigranti, naturalisti, rugbisti polinesiani, antropologi e 
geniali pensatori come Jonathan Swift.
Le loro storie ci insegnano che le Vie di fuga non sempre conducono 
in paesi lontani: il teatro, la festa, il gioco, il rito, la satira, sono modi 
creativi di mettere in discussione l’ordinaria percezione della realtà e 
le abitudini che governano le nostre vite, necessari per ampliare il 
nostro campo visivo, senza per questo rinunciare al nostro orizzonte. 
Perché se le fughe si risolvono spesso con un ritorno a casa, si può 
tornare ad abitare la propria cultura con una diversa consapevolezza. 
(utetlibri.it)

Maurizio Ferraris, Intorno agli unicorni. Supercazzole, 
ornitorinchi e ircocervi

«Non sempre il trapasso dall’essere al sapere ha luogo, e magari 
non è neanche una rovina, giacché il mondo può funzionare, nella 
maggior parte dei casi, in assenza di pensiero e in balìa di 
supercazzole»



Perché ci sono così tanti bicorni e nessun unicorno, se un corno è 
più semplice di due? Heidegger raccomandava ai suoi uditori di 
accostarsi a quella immensa e candida supercazzola che è lo 
Zarathustra con la stessa dedizione e pensosità riservata ai trattati 
aristotelici. Ferraris avanza analoga richiesta per unicorni, bicorni, 
ornitorinchi, e per la supercazzola vera e propria, quella di Tognazzi 
in Amici miei. Margini o briciole di filosofia, queste entità minori 
riservano più scoperte che Essere, Nulla e Divenire. (ilmulino.it)

Nicola Gardini, Le dieci parole latine che raccontano il mondo

Il latino – quello dei grandi autori ma anche quello quotidiano che 
spesso usiamo senza rendercene conto – è un tesoro di significati 
che continuano a parlarci e a renderci quel che siamo. Non soltanto 
perché attraverso questa lingua possiamo farci idee più chiare sulla 
provenienza di immagini, metafore, modi di dire, ma soprattutto 
perché il latino costantemente ci sfida a entrare in dialogo con il 
nostro passato, e quindi a interpretare con maggiore consapevolezza 
i segni del futuro che ci attende. In questo personalissimo 
vocabolario ideale, spaziando dalla storia alla filosofia, dai grandi 
classici agli scrittori moderni, Nicola Gardini sceglie dieci parole che 
hanno formato e tuttora formano il nostro tempo e la nostra civiltà, e 
attraverso cui è possibile leggere in controluce frammenti della storia 
di tutti noi. Il latino non può essere infatti limitato a studio delle nostre 
origini, di radici che sono per definizione nascoste e sotterranee: il 
latino è un albero, è dotato di fusto, rami, foglie che tendono verso il 
cielo. Il latino è una foresta che si è espansa ed è arrivata fino a noi. 
E che certamente non si fermerà qui. (garzanti.it)

Paolo Giordano, Divorare il cielo

Quei tre ragazzi che si tuffano in piscina, nudi, di nascosto, entrano 
come un vento nella vita di Teresa. Sono poco più che bambini, 
hanno corpi e desideri incontrollati e puri, proprio come lei. I prossimi 
vent'anni li passeranno insieme nella masseria lì accanto, a 
seminare, raccogliere, distruggere, alla pazza ricerca di un fuoco che 
li tenga accesi. Al centro di tutto c'è sempre Bern, un magnete che 
attira gli altri e li spinge oltre il limite, con l'intensità di chi conosce 
solo passioni assolute: Dio, il sesso, la natura, un figlio.
Le estati a Speziale per Teresa non passano mai. Giornate infinite a 
guardare la nonna che legge gialli e suo padre, lontano dall'ufficio e 
dalla moglie, che torna a essere misterioso e vitale come la Puglia in 
cui è nato. Poi un giorno li vede. Sono «quelli della masseria», molte 
leggende li accompagnano, vivono in una specie di comune, non 
vanno a scuola ma sanno moltissime cose. Credono in Dio, nella 
terra, nella reincarnazione. Tre fratelli ma non di sangue, ciascuno 



con un padre manchevole, inestricabilmente legati l'uno all'altro, 
carichi di bramosia per quello che non hanno mai avuto. A poco a 
poco, per Teresa, quell'angolo di campagna diventa l'unico posto al 
mondo. Il posto in cui c'è Bern. Il loro è un amore estivo, eppure 
totale. Il desiderio li guida e li stravolge, il corpo è il veicolo fragile e 
forte della loro violenta aspirazione al cielo. Perché Bern ha 
un'inquietudine che Teresa non conosce, un modo tutto suo di 
appropriarsi delle cose: deve inghiottirle intere. La campagna 
pugliese è il teatro di questa storia che attraversa vent'anni e quattro 
vite. I giorni passati insieme a coltivare quella terra rossa, curare gli 
ulivi, sgusciare montagne di mandorle, un anno dopo l'altro, fino a 
quando Teresa rimarrà la sola a farlo. Perché il giro delle stagioni è 
un potente ciclo esistenziale, e la masseria il centro esatto 
dell'universo. (einaudi.it) 

Pete Godfrey-Smith, Altre menti. Il polpo, il mare e le remote 
origini della coscienza

Benché mammiferi e uccelli siano unanimemente considerati le 
creature più intelligenti, si va imponendo una diversa, sorprendente, 
evidenza: da un ramo dell'albero della vita assai distante dal nostro è 
nata una forma di intelligenza superiore, i cefalopodi – ossia 
calamari, seppie e soprattutto polpi. In cattività, i polpi sono in grado 
di distinguere l'uno dall'altro i loro guardiani, di compiere scorrerie 
notturne nelle vasche vicine per procurarsi del cibo, di spegnere le 
luci lanciando getti d'acqua sulle lampadine, di mettere in atto ardite 
evasioni. Com'è possibile che una creatura tanto dotata abbia 
seguito una linea evolutiva così radicalmente lontana dalla nostra? Il 
fatto è – ci rivela Peter Godfrey-Smith, indiscussa autorità in materia 
e appassionato osservatore sul campo – che i cefalopodi sono 
un'isola di complessità mentale nel mare degli invertebrati, un 
esperimento indipendente nell'evoluzione di grandi cervelli e 
comportamenti complessi. È probabile, insomma, che il contatto con i 
polpi sia quanto di più vicino all'incontro con un alieno intelligente ci 
possa mai capitare. Ma Godfrey-Smith tocca in questo libro un altro 
punto capitale: nel momento in cui siamo costretti ad attribuire 
un'attività mentale e una qualche forma di coscienza ad animali ben 
distanti da noi nell'albero della vita, dobbiamo anche ammettere di 
non avere certezze su che cosa sia la nostra coscienza di umani. E 
forse questa via è una delle migliori per arrivare a capirlo. (ibs.it)



Luigi Guarnieri, Forsennatamente Mr. Foscolo

Un viaggio letterario, appassionato e avventuroso, nella vita 
turbolenta di Ugo Foscolo. A partire dagli ultimi difficili anni in 
Inghilterra, dove il poeta approda nel 1816 dopo il volontario esilio in 
Svizzera. Tra i pochi splendori e le molte miserie della vita londinese, 
le spese scriteriate e i soggiorni in prigione, la strenua difesa della 
dignità di scrittore e le battaglie con gli editori, ripercorriamo le 
passioni di una vita vissuta forsennatamente. Il grande amore per 
Quirina e il matrimonio sfumato con Caroline, la stesura dell’Ortis e 
dei Sepolcri, Byron e Mazzini, l’apparizione della figlia Floriana e la 
subdola malattia che lo porterà alla morte: furori, disperazioni, 
spropositi e follie nel ritratto incandescente di un uomo tormentato e 
fatale, abitato da grandi passioni e destinato a generarne altrettante, 
fieramente avverso al mondo e dal mondo perciò ripagato con la 
stessa moneta. Un romanzo sulla vita sfrenata di uno degli autori più 
amati, e meno conosciuti, della nostra letteratura, inquieto e dannato 
come un eroe dei nostri tempi. (lanavediteseo.it)

Giulio Guidorizzi, Ulisse. L’ultimo degli eroi

Ulisse è l'eroe capace di mille tranelli che ha espugnato Troia. È il 
navigatore «divino» che ha molto sofferto, ha affrontato tempeste, 
Ciclopi, Sirene e perfide maghe, ha vagato anni per mare prima di 
arrivare finalmente a casa. Ma il mito, come la storia, ha sempre un 
altro lato. (einaudi.it)

Yuval N. Harari, Homo deus. Breve storia del futuro

Nella seconda metà del XX secolo l'umanità è riuscita in un'impresa 
che per migliaia di anni è parsa impossibile: tenere sotto controllo 
carestie, pestilenze e guerre. Oggi è più probabile che l'uomo medio 
muoia per un'abbuffata da McDonald's piuttosto che per la siccità, il 
virus Ebola o un attacco di al-Qaida. Nel XXI secolo, in un mondo 
ormai libero dalle epidemie, economicamente prospero e in pace, 
coltiviamo con strumenti sempre più potenti l'ambizione antica di 
elevarci al rango di divinità, di trasformare "Homo sapiens" in "Homo 
Deus". E allora cosa accadrà quando robotica, intelligenza artificiale 
e ingegneria genetica saranno messe al servizio della ricerca 
dell'immortalità e della felicità eterna? Harari racconta sogni e incubi 
che daranno forma al XXI secolo in una sintesi audace e lucidissima 
di storia, filosofia, scienza e tecnologia, e ci mette in guardia: il 



genere umano rischia di rendere sé stesso superfluo. Saremo in 
grado di proteggere questo fragile pianeta e l'umanità stessa dai 
nostri nuovi poteri divini? (ibs.it) 

Helena Janeczek, La ragazza con la Leica
Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa 
Parigi. È il corteo funebre per Gerda Taro, la prima fotografa caduta 
su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe compiuto 
ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati 
felici insieme, lui le aveva insegnato a usare la Leica e poi erano 
partiti tutti e due per la Guerra di Spagna. Nella folla seguono altri 
che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di 
Capa: Ruth Cerf, l’amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri 
a Parigi dopo la fuga dalla Germania; Willy Chardack, che si è 
accontentato del ruolo di cavalier servente da quando l’irresistibile 
ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere 
nelle Brigate Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più 
forte e viva della celebrata eroina antifascista: Gerda li ha spesso 
delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di libertà sono 
scintille capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta 
una telefonata intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per 
tutt’altro motivo, a dare l’avvio a un romanzo caleidoscopico, 
costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore pulsante. È il 
suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi 
lontani, restituendo vita alle istantanee di questi ragazzi degli anni 
Trenta alle prese con la crisi economica, l’ascesa del nazismo, 
l’ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era 
ebreo e di sinistra, come loro. Ma per chi l’ha amata, quella 
giovinezza resta il tempo in cui, finché Gerda è vissuta, tutto 
sembrava ancora possibile. (ibs.it) 

Pierre Lemaitre, I colori dell’incendio

I colori dell'incendio è il secondo attesissimo romanzo della trilogia 
inaugurata con Ci rivediamo lassù – premio Goncourt 2013 –, 
un'opera in cui ritroviamo appieno il talento straordinario, l'originalità 
visionaria e la lingua immaginifica di Pierre Lemaitre.
"Marcel Péricourt era un esponente della Francia di una volta, quella 
che un tempo aveva guidato l'economia da buon padre di famiglia. 
Nessuno sapeva esattamente cosa stessero portando al cimitero, se 
un importante banchiere francese o il passato che incarnava"
Febbraio 1927. La Parigi che conta assiste al funerale del banchiere 
Marcel Péricourt. La figlia Madeleine deve prendere le redini 
dell'impero finanziario di cui è l'erede, ma il destino decide 
diversamente: suo figlio Paul, un bimbo di sette anni, compie un 
gesto inatteso e tragico che la porterà alla rovina. Posta di fronte alle 



avversità, alla cattiveria degli uomini, alla cupidigia della sua epoca, 
alla corruzione e all'ambizione del suo ambiente, Madeleine dovrà 
fare ricorso alla sua intelligenza e a tutte le sue energie, ma anche a 
soluzioni machiavelliche, per sopravvivere e ricostruire la sua vita. 
Compito reso ancora più difficile dalle circostanze, in una Francia 
che osserva, impotente, i primi colori dell'incendio che devasterà 
l'Europa. I colori dell'incendio è il secondo attesissimo romanzo della 
trilogia inaugurata con Ci rivediamo lassù – premio Goncourt 2013, 
tradotto in ventisei lingue e un milione di copie vendute nel mondo –, 
un'opera in cui ritroviamo appieno il talento straordinario, l'originalità 
visionaria e la lingua immaginifica di Pierre Lemaitre. (ibs.it) 

Marzio Mian, Artico. La battaglia per il grande Nord

Era quasi la Luna, l’Artico. Un altro pianeta rispetto alla grande storia 
dell’umanità. Invece ora si trova al centro di trasformazioni epocali. 
Dallo spazio appare sempre meno bianco e sempre più blu; un 
nuovo mare sta emergendo come un’Atlantide d’acqua, perché il 
riscaldamento nel Grande Nord è doppio rispetto al resto della Terra. 
Ma lo scioglimento dei ghiacci perenni ha scatenato la contesa per la 
conquista dell’unica area del mondo ancora non sfruttata e che 
nasconde risorse pari al valore dell’intera economia Usa. Si aprono 
strategiche rotte mercantili, ampie e pescose regioni marittime, 
ciclopiche infrastrutture per le estrazioni. Una spietata corsa 
neocoloniale ai danni degli inuit.
Marzio G. Mian è uno dei pochi giornalisti internazionali ad aver 
esplorato sul campo il Nuovo Artico. Dalla Groenlandia all’Alaska, dal 
Mare di Barents allo Stretto di Bering, questo viaggio-inchiesta 
racconta in presa diretta la battaglia per la conquista dell’ultima delle 
ultime frontiere. La Cina punta con ogni mezzo a espandere nel 
Grande Nord le sue ambizioni globali; gli Stati Uniti, ma anche la 
Norvegia, fronteggiano il pericoloso disegno neo imperiale di Vladimir 
Putin che considera l’Artico il mare nostrum della Russia e dispiega 
spie, basi e testate nucleari: un conflitto appare qui oggi più realistico 
che ai tempi della Guerra fredda, scrive Mian. Nel Grande Gioco del 
Ventunesimo secolo incombe su tutte una domanda: di chi è il Polo 
Nord? (neripozza.it)



Tommaso Moro, Utopia, Laterza, 2016

Un classico, una lettura irrinunciabile, soprattutto oggi, in cui ogni 
scenario futuro sembra incerto e si sente un forte bisogno di nuovi 
ideali comuni. (laterza.it)

Marco Pacini, Epocalisse. Appunti di un cronista pessimista, 
Mimesis, 2018

Un libro che invita a guardare la realtà con lo sguardo del pessimista 
che si augura di avere torto e porta avanti la sua battaglia 
intellettuale proprio sperando che sia così.
"Sono un vecchio giornalista di carta che vede cadere a pezzi, giorno 
dopo giorno, calcinaccio dopo calcinaccio, il suo mondo. Tutto qui." 
Marco Pacini intreccia in queste pagine la sua esperienza personale 
e il suo lavoro di cronista per analizzare le vicende di maggior 
attualità - dallo sfascio post-elettorale alle tanto discusse fake news -, 
utilizzando una sana dose di "pessimismo attivo". Senza scadere in 
logiche disfattiste, Pacini sottolinea la necessità di opporre a un 
ottimismo acritico l'arma del buon senso. Basta osservare, guardarsi 
intorno, per scoprire che, oltre il diktat del tecno-ottimismo, non 
esiste soltanto il deserto della diffidenza e del pregiudizio. Come 
sostiene l'autore, il pessimismo "è reazionario solo nel senso che 
prova a reagire alla progressiva scomparsa del pensiero critico". 
(ibs.it) 

Rosella Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 2018

La prima volta in cui Rosa Sauer entra nella stanza in cui dovrà 
consumare i suoi prossimi pasti è affamata. “Da anni avevamo fame 
e paura,” dice. Siamo nell’autunno del 1943, a Gross-Partsch, un 
villaggio molto vicino alla Tana del Lupo, il nascondiglio di Hitler. Ha 
ventisei anni, Rosa, ed è arrivata da Berlino una settimana prima, 
ospite dei genitori di suo marito Gregor, che combatte sul fronte 
russo. Le SS posano sotto ai suoi occhi un piatto squisito: “mangiate” 
dicono, e la fame ha la meglio sulla paura, la paura stessa diventa 
fame. Dopo aver terminato il pasto, però, lei e le altre assaggiatrici 
devono restare per un’ora sotto osservazione in caserma, cavie di 
cui le SS studiano le reazioni per accertarsi che il cibo da servire a 
Hitler non sia avvelenato. Nell’ambiente chiuso di quella mensa 



forzata, sotto lo sguardo vigile dei loro carcerieri, fra le dieci giovani 
donne si allacciano, con lo scorrere dei mesi, alleanze, patti segreti e 
amicizie. Nel gruppo Rosa è subito la straniera, la “berlinese”: è 
difficile ottenere benevolenza, tuttavia lei si sorprende a cercarla, ad 
averne bisogno. Soprattutto con Elfriede, la ragazza più misteriosa e 
ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del ’44, in caserma 
arriva un nuovo comandante, Albert Ziegler. Severo e ingiusto, 
instaura sin dal primo giorno un clima di terrore, eppure – mentre su 
tutti, come una sorta di divinità che non compare mai, incombe il 
Führer – fra lui e Rosa si crea un legame speciale, inaudito. Con una 
rara capacità di dare conto dell’ambiguità dell’animo umano, Rosella 
Postorino, ispirandosi alla storia vera di Margot Wölk (assaggiatrice 
di Hitler nella caserma di Krausendorf), racconta la vicenda 
eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza 
della Storia, forte dei desideri della giovinezza. Proprio come lei, i 
lettori si trovano in bilico sul crinale della collusione con il Male, della 
colpa accidentale, protratta per l’istinto antieroico di sopravvivenza. 
(lafeltrinelli.it) 

Antonio Riccardi, Tormenti della cattività

A dieci anni dalla sua ultima raccolta di versi, Antonio Riccardi torna 
alla poesia con un libro compatto e insieme variegato, ricco di 
accenti e sfumature. Tormenti della cattività, che deve la sua 
ispirazione più profonda alla poesia di Vittorio Sereni e a quella di 
Attilio Bertolucci, racconta ciò che nella vita di ogni giorno si oppone, 
più o meno duramente, al desiderio di libertà. Ognuno, sembra dire 
l’autore, affronta le diverse condizioni della propria esistenza – la 
memoria dei luoghi e delle cose, l’erotismo, il lavoro e infine la morte 
– con fatica, spesso con insofferenza. E a volte aspira a tagliare i 
legacci che lo costringono. All’incrocio tra vero e falso, tra verosimile 
e incerto, come se la scena della vita fosse un diorama, il poeta fa 
agire e pensare una figura che lo «interpreta» e dice che l’esistenza 
è un enigma, di cui i «tormenti della cattività» sono la 
rappresentazione figurata, i racconti allegorici in miniatura. Così 
Riccardi, lavorando la parola come un’arte sapienziale che salva i 
nodi di senso dal corso mutevole della storia e li rende esemplari, dà 
le sembianze di un museo di scienze naturali a uno dei luoghi 
fondativi della sua poesia, il podere di famiglia a Cattabiano, 
sull’Appennino emiliano; ripercorre le dinamiche delle relazioni 
d’amore come un interprete di significati araldici; allude al lavoro 
editoriale nello spettro di una crittografia; e riflette sul mistero della 
morte nell’estetica impassibile del cenotafio. (garzanti.it)



Gianluigi Simonetti, La letteratura circostante. Narrativa e 
poesia nell’Italia contemporanea, Il Mulino, 2018

Il laboratorio di un progressivo distacco dalla tradizione del 
Novecento: così appare la produzione letteraria italiana degli ultimi 
decenni. Leggendola come riflesso di più generali trasformazioni 
socio-culturali in corso, Simonetti non si limita a indagare autori 
canonici e capolavori isolati ma interroga l'insieme di innovazioni 
formali, preferenze tematiche ed orientamenti strutturali di un ampio 
campione di opere. Al di là di gerarchie consolidate e confini di 
genere, lo studio della grande letteratura si combina con l'interesse 
critico per quella produzione mediocre e media, sempre più diffusa, il 
cui principale obiettivo non è conoscere ma evadere. Una mappa del 
nostro campo letterario, una storia delle forme, un'interpretazione 
complessiva dei molti modi in cui si scrive oggi. (ibs.it) 

Steven Sloman - Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza. 
Perché non pensiamo mai da soli, Raffaello Cortina, 2018

Gli esseri umani hanno sviluppato società e tecnologie molto 
complesse, ma la maggior parte di noi non sa nemmeno come 
funziona una penna o una bicicletta. Com’è possibile che si sia 
ottenuto così tanto nonostante si comprenda così poco? Gli 
scienziati cognitivi Steven Sloman e Philip Fernbach sostengono che 
noi sopravviviamo e prosperiamo malgrado le carenze della nostra 
mente perché viviamo in una ricca comunità della conoscenza. La 
chiave della nostra intelligenza sta nelle persone e nelle cose intorno 
a noi. La natura intrinsecamente collettiva della conoscenza spiega 
perché spesso supponiamo di saperne di più rispetto a quanto 
effettivamente sappiamo e perché i metodi didattici e di management 
basati sul singolo individuo spesso falliscono. Ma le nostre menti 
collaborative ci permettono anche di fare cose incredibili. Questo 
libro sostiene che il vero genio può essere trovato nei modi in cui 
creiamo l’intelligenza usando la comunità che ci circonda. 
(raffaellocortina)

Mary B. Tolusso, L’esercizio del distacco, Bollati Boringhieri, 
2018

Questo romanzo ha una storia breve, ma che non lascia mai il 
lettore. E una volta chiuso, l’eco resta a lungo. Sono in tre: Emma, 
David e la protagonista. Vivono in un collegio a pochi passi da un 
confine immerso nei boschi e nel vento. Fuori c’è una Trieste 
segreta, mai nominata. Lontani dai propri genitori, i ragazzi crescono 
educati all’ordine e al controllo delle passioni. Il loro è un triangolo 
elettivo: un’amicizia più facile con l’esuberante Emma, una 



seducente competizione con David, il ragazzo dal cuore appuntito. I 
tre si amano con lo slancio incondizionato dell’adolescenza e con il 
terrore di abbandonarsi all’amore vero. 
Finché crescono tra le mura protette della scuola la vita scorre 
disarmante tra lo studio, lo sport e le passeggiate nei viali del parco. 
Non s’interrogano troppo sul loro futuro, né sul perché la loro 
educazione sia concepita per fronteggiare destini interminabili. Non 
immaginano che le loro vite, un tempo così intrecciate, si 
divideranno. Anni dopo a legarli rimane solo una fotografia e il 
mistero delle loro esistenze. Della grande amicizia con Emma, 
dell’amore per David e della passione per Nicolas, il giovane 
anarchico incontrato oltreconfine, non è rimasto quasi nulla. Eppure 
non si può fare a meno di inseguire quel tempo perduto, chiedendosi: 
a cosa erano destinati loro? 
L’esercizio del distacco è prima di tutto una grande storia d’amore 
scritta in una prosa unica, malinconica e intrisa di poesia. Un 
romanzo visionario che mette in scena il più terribile dei desideri 
umani, quello che ci spinge a sognare un’esistenza più lunga, un 
amore eterno. (bollatiboringhieri.it) 

Jean M. Twenge, Iperconnessi. Perché i ragazzi oggi crescono 
meno ribelli, più tolleranti, meno felici e del tutto impreparati a 
diventare adulti, Einaudi, 2018

La tesi di Jean M. Twenge è semplice ma rivoluzionaria: i ragazzi 
non sono piú quelli di un tempo. Sono nati negli anni zero del 
Duemila, sono cresciuti costantemente connessi, immersi negli 
smartphone (iPhone in particolare) e nei social network. La rete ha 
preso il sopravvento sui rapporti faccia a faccia e i giovani di oggi 
sono piú aperti e piú attenti delle precedenti generazioni, ma anche 
piú ansiosi e infelici. E sono immaturi, infantili: non bevono, usano 
meno droghe e fanno meno sesso, ma sono anche meno pronti ad 
affrontare la vita reale, al punto di essere sull'orlo della peggior crisi 
esistenziale di sempre. (einaudi.it)

Paolo Zellini, La dittatura del calcolo, Adelphi, 2018

Perché la scienza non ha potuto prescindere dagli algoritmi, e da 
quanto tempo il calcolo è entrato prepotentemente in ogni settore 
della nostra vita? Che cosa può e che cosa non può essere 
automatizzato? La matematica possiede sempre e comunque le 
qualità che le sono generalmente attribuite, come l'utilità, l'armonia o 
l'efficacia in ogni sua applicazione? Questo libro offre una risposta 
penetrante e articolata a domande che appaiono oggi ineludibili. 
Zellini le affronta con un rigore e con una misura che fanno emergere 
con evidenza tutto l'interesse scientifico del pensiero algoritmico, 



come pure il carattere virtualmente apocalittico di ciò che appare 
ormai un dominio incontrastato del calcolo digitale. Se non si 
vogliono ignorare i princìpi di libertà e di responsabilità, non si può 
rimanere estranei o indifferenti alla diffusione di una scienza che si 
ispira a un criterio fondamentale di effettività e di efficienza 
meccanica, ultimo fondamento e pietra angolare del calcolo, ma 
anche causa di inevitabili pregiudizi e travisamenti (ibs.it).

Grazie a Rebecca Garcia e Miruna Drajneanu.






