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È tornato «Il saggio orsacchiotto» 

Dopo un periodo di pausa ritorna il Bollettino della Biblioteca del Liceo, di cui in questo 
anno scolastico prevediamo un'ulteriore uscita a maggio.
In questo numero presentiamo i libri acquistati o donati negli ultimi mesi alla scuola. 
Di seguito sono ordinati per autore e ogni volume è corredato dall’immagine della 
copertina e da un breve abstract del suo contenuto e delle caratteristiche tipologiche e 
formali.
Gli acquisti si svolgono con ordini quadrimestrali, che tengono conto delle esigenze di 
integrazione di alcune sezioni, dei bisogni di rapido accrescimento (legati a specifici 
progetti disciplinari) e dei “desiderata” formulati da coordinatori di disciplina, studenti e 
utenti.
In linea con ciò che è stato fatto negli anni precedenti, ci proponiamo nel corso del 
tempo di far conoscere i vari aspetti legati alla vita della biblioteca e in particolar modo 
di curare l’informazione sulle iniziative proposte e sostenute.
Ricordiamo che in Biblioteca è disponibile il quaderno dei Desiderata e che nel sito 
bibliotecaleomajor.com si trova uno spazio per proporre idee e libri da acquistare.

Ricordiamo inoltre che nel sito sono presenti:
■ i cataloghi generali (in file Excel) della biblioteca della Sede Centrale (in 

aggiornamento) e quelli di Via Colvera (completi); 
■ il catalogo della letteratura inglese e americana, consultabile anche nel catalogo 

OPAC (http://sol.units.it/SebinaOpac/Opac);
■ l’archivio delle Aree di Progetto dall’a.s. 2007/2008, per ciascuna delle quali 

sono presenti l’introduzione, l’indice e la bibliografia;
■ l’indicazione delle riviste in consultazione;
■ le interviste agli autori e le recensioni di libri letti da studenti e professori;
■ le news della biblioteca e del mondo del libro.

La Biblioteca è un importante “spazio” della scuola, è il luogo di tutti, per questo le 
idee e i contributi di ognuno saranno ben accolti.

Si ringraziano per l'immagine Antonio Cazorzi e Riccardo Scrizzi.

Il saggio orsacchiotto augura buona lettura a tutti!
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Carmine Abate, La collina del vento, Mondadori, 2012

Impetuoso, lieve, sconvolgente: è il vento che soffia senza requie sulle pendici del 
Rossarco, leggendaria, enigmatica altura a pochi chilometri dal mar Jonio. Il vento 
scuote gli olivi secolari e gli arbusti odorosi, ulula nel buio, canta di un antico segreto 
sepolto e fa danzare le foglie come ricordi dimenticati. Proprio i ricordi condivisi sulla 
"collina del vento" costituiscono le radici profonde della  famiglia Arcuri, che da 
generazioni considera il Rossarco non solo luogo sacro delle origini, ma anche 
simbolo di una terra vitale che non si arrende e tempio all'aria aperta di una dirittura 
etica forte quanto una fede. Così, quando il celebre archeologo trentino Paolo Orsi 
sale sulla collina alla ricerca della mitica città di Krimisa e la campagna di scavi si 
tinge di giallo, gli Arcuri cominciano a scontrarsi con l'invidia violenta degli uomini, la 
prepotenza del latifondista locale e le intimidazioni mafiose. Testimone fin da 
bambino di questa straordinaria resistenza ai soprusi è Michelangelo Arcuri, che molti 
anni dopo diventerà il custode della collina e dei suoi inconfessabili segreti. Ma 
spetterà a Rino, il più giovane degli Arcuri, di onorare una promessa fatta al padre e 
ricostruire pezzo per pezzo un secolo di storia familiare che s'intreccia con la  grande 
storia d'Italia, dal primo conflitto mondiale agli anni cupi del fascismo, dalla 
liberazione alla rinascita di un'intera nazione nel sogno di un benessere illusorio. 
(ibs.it)

Antonio Aimi, Raphael Tunesi, L’arte maya, Giunti, 2012

Un dossier dedicato all'arte maya. In sommario: Una straordinaria civiltà dell'antica 
Mesoamerica; Il Preclassico (2000 a.C.-300 d.C.); Il Classico (300-900 d.C.); I maestri 
e le scuole della pittura vascolare; Il postclassico (900-1542). Come tutte le 
monografie della collana Dossier d'art, una pubblicazione agile, ricca di belle 
riproduzioni a colori, completa di un utilissimo quadro cronologico e di una ricca 
bibliografia. (ibs.it)

Johnathan Ames, La vita doppia è bella il doppio, Baldini Castoldi 
Dalai, 2011

Questo libro è uno scontro epocale tra le due personalità del suo autore: il 
romanziere che ha scritto "Sveglia, Sir!" e "lo e Henry" sfida il giornalista e saggista 
di "Cosa (non) amare". Meglio quindi "Annoiato a morte", il racconto da cui è stata 
tratta la sceneggiatura della serie televisiva Bored to death - Investigatore per noia, 
oppure i reportage dagli U.S. Open e da un festival di musica gotica e le bizzarre 
interviste con Marilyn Manson e Lenny Kravitz? Forse è meglio non scegliere e 
leggersi da cima a fondo questa raccolta in cui Ames  riesce a reinventare con ironia 
il genere hard boiled alla Raymond Chandler e nel contempo a regalarci un 
inconsueto e graffiante ritratto della società americana. (ibs.it)
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Aharon Appelfeld, L’amore, d’improvviso, Guanda, 2011

Negli anni 70, in Israele, l'anziano Ernest Blumenfeld sta lavorando a un nuovo libro e 
la  scrittura è l'occasione per rivedere il suo passato, la sua giovinezza 
profondamente radicata nella storia politica del XX secolo. Affiliato alla Lega dei 
giovani comunisti nella  sua città natale di Czemowitz, Blumenfeld partecipa a 
numerose azioni contro gli ebrei ("La fedeltà  al Partito e l'ostilità che nutriva per i 
membri della sua tribù si erano intrecciate"), entra in seguito nell'Armata Rossa e 
viene inviato al fronte. Dopo il congedo, fugge in Italia, da dove raggiunge Israele. 
Accanto a Blumenfeld ormai anziano c'è Irina, una giovane donna che lo assiste, un 
po' governante, un po' segreteria. A lei l'uomo rivolge l'ultimo anelito di passione 
platonica. Uno scrittore all'autunno dell'esistenza, una ragazza devota: l'idillio non è 
nuovo. Da dove viene allora lo shock che procura questo romanzo? Al di là 
dell'apparente banalità, Aharon Appelfeld dà a questa trama una grandezza biblica, 
poiché l'incontro di Ernest e di Irena è un avvenimento che li supera, diviene la 
rivelazione che permette a ciascuno di accedere al senso più recondito della propria 
esistenza, divenuto infine decifrabile. Una vita politica scritta nella storia, quella di un 
secolo segnato dal totalitarismo e dalla distruzione dell'identità ebraica. (ibs.it)

Rudi Arrigo (autore introduzione),  Architetti friulani 1, Biblioteca 
dell'immagine, 1989

Isaac Asimov, Il miracolo delle foglie: la fotosintesi, Boringhieri, 
1990

La fotosintesi  è un processo fondamentale per ogni forma vivente. Da essa dipende la 
continuità della vita e da essa è stato guidato il corso dell'evoluzione. Ed p soprattutto 
importante per l'uomo, in quanto il suo controllo può fornirci una fonte di  alimenti 
pressoché inesauribile. Asimov espone qui lo sviluppo storico delle ricerche, con 
particolare attenzione a quelle più recenti, cogliendo l'occasione per affrontare 
numerosi altri problemi di rilievo quali l'origine della vita e della cellula e la formazione 
dell'attuale atmosfera.

Isaac Asimov, Photosynthesis, George Allen and Unwin, 1968

This book got my attention because it is about a complex scientific issue, yet it aims at 
the massive public rather than science students or scientists. Actually, scientists and 
science major students might be some of the least interested in this book since it is 
very basic for them. […] The book explain how plants are able to use carbon dioxide, 
water and light (energy) to make food and oxygen and how animals do the reverse, 
transform food, oxygen and energy into carbon dioxide, water and our own bodies, 
while clarifying common misunderstanding based on common sense like thinking that 
the water we expire after breathing comes only from the humidity in our bodies (that 
humidity is not the issue). It also explains a little bit of some scientific topics: 
thermodynamics, the nature of light and organic chemistry, the theory of evolution 
about how life started in our planet and evolved in complex forms. 
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Miguel Angel Asturias, Velazquez, Skira, 2011

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez è l'interprete più significativo della grandezza e 
delle miserie, della forza e del tramonto, di uno dei più straordinari ed enigmatici 
Paesi d'Europa: la Spagna del Secolo d'Oro. Velázquez, unendo un'assoluta fiducia 
nella fondamentale importanza del colore a un talento straordinario per la 
composizione, diffuse una tecnica veramente eccezionale. Il suo stile, dalle 
pennellate prolungate, dal potente impatto visivo, dalla  gradazione dei piani 
cromatici, dalla progressiva dissoluzione delle forme fino ad arrivare alla leggerezza 
dei colori e della luce, precorse la pittura del Realismo ottocentesco e quella degli 
Impressionisti.

Francesco Bonami, Lo potevo fare anch’io: perché l’arte 
contemporanea è davvero arte, Mondadori, 2012

Tutti, almeno una volta nella vita, davanti a un'opera d'arte contemporanea abbiamo 
pensato: "Questo lo potevo fare anch'io!". Eppure i critici ci assicurano che si tratta 
di capolavori, mentre i collezionisti spendono cifre da capogiro per quadri che 
sembrano tele imbrattate e sculture che appaiono come ammassi di rottami. Come è 
possibile che una tela strappata possa chiamarsi "arte"? Gli artisti contemporanei 
sempre più spesso occupano le pagine dei giornali, mentre il loro lavoro è circondato 
da un'aura di mistero che ne fa un prodigio alla cui comprensione sembrano 
ammessi solo pochi eletti. Eppure tutte le grandi capitali del mondo occidentale 
hanno ospitato esposizioni sempre più grandi e costose, producendo un giro di affari 
di tutto rispetto. Francesco Bonami ci sfida ad "assaggiare" le opere senza 
pregiudizi. Con uno stile divertito e irriverente, ci aiuta a capire cosa distingue un 
grande da un pessimo artista, cosa ha fatto sì che Marcel Duchamp o Andy Warhol 
abbiano superato la  prova del tempo e perché invece tanta parte del lavoro di un 
pittore come Renato Guttuso o di uno scultore come Arnaldo Pomodoro siano in 
realtà sopravvalutati. Ci spiega perché Anish Kapoor piace a tutti al primo sguardo e 
ci svela cosa si nasconde dietro il clamore e lo scandalo delle opere di Maurizio 
Cattelan. E se è vero che nell'ultimo secolo l'arte si è evoluta al punto da essere 
quasi irriconoscibile, Bonami ci fa capire una volta per tutte perché non è vero che 
potevamo farlo anche noi. (feltrinelli.it)

José Luis Borges, La biblioteca inglese: lezioni sulla letteratura, 
Einaudi, 2006

La passione di Jorge Luis Borges  per la letteratura inglese e la sua dedizione 
all'insegnamento si ritrovano pienamente in questo ciclo di venticinque lezioni tenute 
nel 1966 all'Università di Buenos Aires.
Il programma del corso segue un felice itinerario personale, che parte dalle origini 
della letteratura inglese, dal Beowulf, passando per la  vita e le opere di Samuel 
Johnson, William Blake, Dante Gabriel Rossetti, Charles Dickens, fino a Robert Louis 
Stevenson. Borges  prende in esame i testi o i versi che più lo hanno colpito, 
lasciando echi nella sua stessa opera letteraria. Questo percorso guidato dalle 
preferenze dell'insegnante è nello stesso tempo sempre teso a suscitare l'interesse 
degli studenti: privilegia così l'individualità degli autori rispetto alle correnti letterarie, 
le trame delle opere rispetto alla contestualizzazione storica, la lettura diretta  dei testi 
rispetto all'analisi stilistica.
In queste lezioni suggestive e avvincenti, possiamo ascoltare direttamente la voce del 
grande scrittore: immediatezza dell'esposizione orale ed erudizione si dosano 
sapientemente. Borges si abbandona al piacere di raccontare e ci contagia così con il 
suo entusiasmo lungo questo viaggio all'inseguimento del senso della bellezza. 
(einaudi.it)
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Nicolò Capponi, Lepanto 1571: la Lega Santa contro l’impero 
ottomano, Mondolibri, 2008

Il 7 ottobre 1571 le acque del Golfo di Patrasso si tinsero di sangue: le galee di una 
fragile alleanza cattolica, capitanata da don Giovanni d'Austria, sconfissero 
l'invincibile flotta turca di Mehmet Ali. Infranto il mito dell'imbattibilità ottomana, 
l'incubo di una conversione forzata all'Islam dell'Europa si dileguò. Insieme a 
Salamina, Waterloo e Stalingrado, Lepanto è entrata nella leggenda come una delle 
grandi battaglie che sono riuscite a fermare una potenza nemica inarrestabile, oltre a 
essere divenuta simbolo dello scontro tra Oriente e Occidente, tra Islam e 
Cristianesimo. Niccolò Capponi ne confuta i luoghi comuni, concentrandosi in 
particolare sulla strategia militare, sulla tecnologia delle armi e sui documenti originali 
dell'epoca (tra  i quali spicca la testimonianza di Miguel de Cervantes, ferito nel corso 
dei combattimenti). (mondolibri.it)

Mattia Cavadini, Il poeta ammutolito, Marcos y Marcos, 2004

La poesia novecentesca è costretta a fare i conti con la bancarotta della parola, con 
lo sfascio del linguaggio. Crollata la fiducia nell'onnipotenza della letteratura e nei 
suoi paradisi artificiali, alla poesia non resta che muovere verso le cose. Di qui una 
letteratura fatta di schegge aeree (Jaccottet), di fotogrammi, oppure una letteratura 
incline al narrare (Pusterla), nel tentativo di riprodurre nell'elemento prelinguistico del 
ritmo l'istante rivelatore. (lafeltrinelli.it)

Delfo Cecchi, Estetica e eterodossia di Spinoza, ETS, 2005 

In che modo la lapidaria  critica del pulchrum che Spinoza opera può motivare 
piuttosto che sconsigliare - un interesse per l'"estetica" spinoziana? Questo libro 
intende mostrare come il rapporto di esclusione tra Spinoza e l'estetica sia 
direttamente collegato alla componente "ortodossa" dell'opera del filosofo olandese, 
quella cioè che certifica la propria appartenenza alla modernità attraverso una serie 
di precise scelte tematiche, quali la dimensione soggettiva dell'immaginazione, la 
svalutazione delle relazioni, l'adesione a un determinismo di impronta tradizionale. 
(ibs.it)

Javier Cercas, Il movente, Guanda, 2004

Alvaro, il protagonista del breve romanzo di Javier Cercas, Il movente, è uno scrittore 
che ha deciso di sacrificare e dedicare interamente la propria vita alla creazione di un 
romanzo definitivo. Stabilita la trama, si accorge che un condomino, un vecchio 
reazionario che ha partecipato alla guerra civile, somiglia molto ad uno dei 
personaggi che ha immaginato per la sua opera. Si dice che se riuscisse a trovare 
anche una coppia che si presti ad interpretare il ruolo che tali personaggi hanno nel 
suo romanzo, la stesura procederebbe in maniera più spedita e realistica. Intreccia 
un’avventura amorosa e repulsiva con la portinaia, pur di poter avere da lei 
informazioni e dettagli sui condomini. La scelta ricade sulla coppia che abita il suo 
stesso pianerottolo. Tutto sembra procedere secondo i suoi calcoli, spregiudicati e 
incuranti della sofferenza che possono richiedere, per accorgersi alla fine di essere 
stato messo in trappola dalla sua stessa ossessione.
Il romanzo si presenta sotto la specie di un giallo sui generis  come è quello che 
scrive Alvaro, ma in realtà è una divertente, ironica e spiazzante riflessione sulla 
letteratura e sul fare letteratura, sul discrimine a tratti invisibile e scivoloso tra realtà e 
finzione, sul senso da dare alla vita e alla letteratura, sulla ferocia dei comportamenti 
umani quando si chiudono autarchicamente in se stessi. Un racconto metaletterario 
che si struttura in un gioco di specchi, in cui le immagini risultano via  via sempre più 
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stranianti e distorte, infarcito di sagaci e dotte disquisizioni sul romanzo e la sua 
genesi. Un modo certo grottesco, ma pur sempre curioso e divertente di entrare 
nell’officina di uno scrittore e di vedere come organizza il proprio lavoro, prima che la 
follia prenda il sopravvento. (www.libri.tempoxme.it)

Javier Cercas, Il nuovo inquilino, Guanda, 2011

Dovrebbe essere una domenica come tutte le altre per Mario Rota, uomo metodico e 
regolare, con un lavoro da ricercatore di Fonologia presso l'Università del Midwest. 
Appena rientrato dalle vacanze estive ha ripreso l'abitudine del jogging, che pratica 
seguendo ogni mattina un identico percorso. Ma un cespuglio traditore e un salto 
poco atletico gli causano una brutta caduta, con tanto di caviglia slogata. Mentre 
rientra in casa, sudato e zoppicante, Mario si imbatte nella sua affittuaria, che insiste 
nel presentargli un nuovo inquilino, Daniel Berkowickz. Da una prima impacciata 
conversazione, Mario apprende che il vicino sarà anche suo collega, anzi, che si 
occupa esattamente della sua stessa materia. Nel giro di poche ore, ripresentandosi 
in Dipartimento con l'aiuto di una stampella, Mario scopre che Berkowickz si è già 
conquistato un posto di riguardo nel corpo docente e minaccia di sottrargli spazio e 
visibilità, e forse anche le attenzioni della sua ragazza, Ginger, che sembra affascinata 
dal nuovo professore. Mentre tutti, colleghi e amici, lo ammoniscono a non trascurare 
la sua caviglia, perché "a volte sono le cose più banali a complicarci la vita", Mario si 
sente vittima di una situazione sempre più surreale. In un crescendo di tensione, 
Javier Cercas conduce con grande maestria e senso del ritmo una trama incalzante, 
che pagina dopo pagina si tinge di noir e di inquietudine. (ibs.it)

Javier Cercas, La donna del ritratto, Guanda, 2011

In una calda fine estate, mentre la  moglie è ad un congresso accademico, Tomas 
incontra casualmente Claudia, di cui era stato innamorato ai tempi della scuola. La 
ritrova maturata, interessante, e, incoraggiato da lei in modo esplicito, trascorre con 
la ritrovata compagna ore indimenticabili. La donna è separata dal marito, ha un 
figlio, un lavoro, forse c’è spazio per una nuova storia tra i due. Quando la moglie di 
Tomas, incinta da poco, rientra dal suo viaggio, fra i due scoppia una violenta 
discussione alla fine della quale Luisa, imprevedibilmente, coglie lo spunto per 
lasciare la casa coniugale e sparire. Ma non è la sola: anche Claudia misteriosamente 
fa perdere le sue tracce, tanto che Tomas, pur aiutato dai suoi colleghi professori, 
non riesce a svelare l’enigma che lo avvolge in una specie di nebbia dove non riesce 
proprio a raccapezzarsi: chi è, chi sono le donne che crede di amare, cosa 
rappresenta davvero per lui la letteratura e l’insegnamento di essa, quali sono i suoi 
punti di riferimento? (sololibri.net)

Cercas Javier, La velocità della luce, Guanda, 2008

L'amicizia virile, le ambizioni sbagliate, la scrittura che salva la  vita; ma anche la 
guerra con le sue miserie e il piacere indicibile che certi uomini ne traggono, il brivido 
della violenza che fa correre la mente più veloce della luce. Dopo "Soldati di 
Salamina", uno dei grandi casi letterari europei di questi anni, accolto in Spagna da 
un grande successo di pubblico, Javier Cercas torna sui suoi grandi temi. E lo fa, in 
questo nuovo attesissimo romanzo, spingendosi ancora più in là, calandosi negli 
inferi dove nascono e prolificano i peggiori sentimenti di quell'essere fragile e 
imperfetto che è l'uomo.
Un giovane aspirante scrittore catalano, pieno di speranze ma con le idee un po' 
confuse, accetta un breve incarico universitario nella provincia americana; nel piccolo 
ateneo del Midwest dove insegna divide la stanza con un collega schivo e ombroso, 
un reduce del Vietnam che non ha ancora vinto la  partita con i suoi fantasmi. Si 
chiama Rodney Falk. I due passano molto tempo insieme a discutere di letteratura e 
di vita, finché un giorno Rodney scompare senza un motivo apparente. Mosso da 
un'irrefrenabile curiosità il giovane catalano, nel quale i lettori riconosceranno un alter 
ego di Cercas, si mette sulle tracce dell'amico. E, guidato dal padre di Rodney e dalle 
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lettere che il ragazzo mandò alla famiglia dal Vietnam, l'aspirante scrittore ripercorre il 
cammino dell'amico, un cammino nell'orrore di una guerra assurda. Ma l'orrore non è 
prerogativa dei campi di battaglia, e si presenta inaspettato anche quando per lui 
arriva il successo letterario, tanto atteso ma anche drammaticamente travolgente. Per 
questo, rimasto solo come Rodney, faccia a  faccia con i propri demoni, il giovane 
protagonista sente che l'unico possibile riscatto è ritrovare l'amico - quel suo simile, 
fratello - per scoprire da quale colpa, da quale ricordo preciso stia fuggendo; ma 
anche per non lasciare che tutto sia stato inutile, che tanto dolore finisca ingoiato 
dall'oblio…(ibs.it)

Javier Cercas, La verità di Agamennone, Guanda, 2006

Autobiografia sentimentale e intellettuale, "La verità di Agamennone" è il libro di un 
narratore che qui, in bilico tra saggio e racconto, sconfessa l'idea di un unico, 
granitico punto di vista sulla realtà per lasciare a chi legge l'onore e l'onere di 
comprenderla e decifrarla. Javier Cercas è convinto infatti che quando uno scrittore 
si mette all'opera, non debba mai dimenticare che esistono più verità. È in chiave 
soggettiva che vanno letti gli episodi raccontati. Che siano diari di viaggi in Messico 
o in Estremadura, terra natale dello scrittore, "lettere" in difesa della  dignità del 
romanzo o analisi accurate sulle radici del presente o sul nazionalismo; che si tratti di 
scene della vita quotidiana dell'autore a confronto con le reazioni del figlio nel museo 
del giocattolo, per esempio, o del suo ricordo del 23 febbraio 1981, giorno del 
tentato golpe in Spagna; che sia il commovente incontro con Manuela Vitini, il cui 
padre e i due fratelli hanno combattuto per la libertà durante la guerra civile e la 
resistenza, oppure l'affettuoso rimando ai suoi punti di riferimento ideali - Borges, 
Bioy Casares, Kafka -, o ancora l'intrigante racconto di epilogo da cui il libro prende il 
titolo, in tutti convivono con naturalezza quotidianità e letteratura, esperienza di vita e 
intellettuale. (ibs.it)

Javier Cercas, Soldati di Salamina, Guanda, 2001

Sul finire della guerra civile spagnola le truppe repubblicane si dirigono verso la 
frontiera francese. Al loro interno matura la decisione di fucilare un gruppo di 
franchisti. In un bosco si consuma la fucilazione collettiva. Tra i prigionieri c'è Rafael 
Sanchez Mazas, fondatore e ideologo della Falange, uno dei responsabili diretti del 
conflitto fratricida, che riesce però a sfuggire e salvarsi. Inseguito, viene scoperto e 
riconosciuto da un miliziano che, all'ultimo momento, decide di risparmiarlo. "Soldati 
di Salamina" presenta al tempo stesso una dettagliata ricostruzione storica e la 
scoperta di un eroe dimenticato. (ibs.it)

Paolo De Bernardis, Osservare l'universo, Il Mulino, 2010

Quanto è grande l'universo? C'è stato un inizio e ci sarà una fine? Come si è fatta 
strada l'ipotesi del Big Bang? Come si fa a scoprire il passato dell'universo e a 
prevederne l'evoluzione futura? Domande antiche e in parte ancora irrisolte. Nel 
volume i passi più importanti del lungo cammino scientifico dall'età moderna fino alle 
scoperte più recenti, riguardanti la gerarchia di strutture cosmiche, l'espansione 
dell'universo, lo stato iniziale ultracaldo e ultradenso, che oggi i cosmologi possono 
osservare direttamente grazie a sofisticati telescopi e strumenti spaziali. (mulino.it)
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Régis Debray, Fare a meno dei vecchi: una proposta indecente, 
Marsilio, 2005

Alla fine dell'Ottocento, Jonathan Swift proponeva di risolvere il problema dei 
senzatetto di Londra mangiandoli. In modo analogo, Régis Debray propone oggi di 
risolvere il  problema dell'invecchiamento della popolazione europea confinando gli 
anziani in una riserva naturale, il "Bioland". Questo libro dissacratorio inaugura un 
dibattito, essenziale per il  futuro della nostra società, sulla contraddizione che esiste 
tra l'invecchiamento della popolazione e il  giovanilismo dilagante nello spettacolo, 
nella moda, nella cultura. (lafeltrinelli.it)

Giulia De Savorgnani, Beatrice Bergero, Chiaro! Corso di italiano. 
Libro dello studente ed eserciziario, A1, Libro+CD Rom, Alma, 
2010

Jared Diamond, Armi, acciaio, malattie: breve storia del mondo 
negli ultimi tredicimila anni, Einaudi, 2006

Perché alcuni popoli sono più ricchi di altri? Perché gli europei hanno conquistato 
buona parte del mondo? La tentazione di rispondere tirando in ballo gli uomini e le 
loro presunte attitudini è forte. Ma la spiegazione razzista non va respinta solo perché 
è odiosa, dice Diamond: soprattutto perché è sbagliata e non regge a un esame 
scientifico. Le diversità culturali non sono innate, ma affondano le loro radici in 
diversità geografiche, ecologiche e territoriali sostanzialmente legate al caso. Armato 
di questa idea, Diamond si lancia  in un appassionante giro del mondo, alla ricerca di 
casi esemplari con i quali illustrare e mettere alla prova le sue teorie. Attingendo alla 
linguistica, all'archeologia, alla genetica e a mille altre fonti di conoscenza, riesce a 
condurre questo tour de force storico-culturale con sorprendente maestria e rara 
abilità di divulgatore. (einaudi.it)

Petra Durst-Benning, Die Zaren-Tochter: historicher roman, 
Ullstein, Ullstein, 2011
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Petra Durst-Benning, Die russische-herzogin: roman,  Ullstein, 
2010

Adriano Fabris, «Essere e tempo» di Heidegger: introduzione alla 
lettura, Carocci, 2004

Essere e tempo di Heidegger è all'origine di alcuni dei più significativi sviluppi della 
cultura del Novecento. E non solo di quella filosofica, poiché quest'opera ha lasciato 
tracce profonde nella  teologia, nella letteratura, nella psichiatria. Di per sé, tuttavia, 
Essere e tempo si presenta come un'elaborazione originale e innovativa di una delle 
domande filosofiche fondamentali, la domanda sul senso di ciò che diciamo 
"essere". A tale interrogativo Heidegger risponde, in esplicita polemica con la 
tradizione filosofica precedente, mettendo in evidenza quella costitutiva temporalità 
che è propria dell'essere in generale e individuando il terreno privilegiato 
dell'indagine in un ente particolare: in noi stessi. (ibs.it)

Giorgio Faletti, Tre atti e due tempi, Einaudi, 2011

"Io mi chiamo Silvano ma la provincia è sempre pronta a trovare un soprannome. E 
da Silvano a Silver la  strada è breve". Con la sua voce dimessa e magnetica, 
sottolineata da una nota sulfurea e intrisa di umorismo amaro, il protagonista ci porta 
dentro una storia che, lette le prime righe, non riusciamo più ad abbandonare. Con 
"Tre atti e due tempi" Giorgio Faletti ci consegna un romanzo composto come una 
partitura musicale e teso come un thriller, che toglie il fiato con il susseguirsi dei colpi 
di scena mentre ad ogni pagina i personaggi acquistano umanità e verità. Un 
romanzo che stringe in unità fili diversi: la corruzione del calcio e della  società, la 
mancanza di futuro per chi è giovane, la responsabilità individuale, la qualità 
dell'amore e dei sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. E 
intanto, davanti ai nostri occhi, si disegnano i tratti affaticati e sorridenti di un 
personaggio indimenticabile. Silver, l'antieroe in cui tutti ci riconosciamo e di cui tutti 
abbiamo bisogno.(ibs.it)

Marie Louise Fischer, Zu Viel Liebe: roman, Goldmann Verlag, 1981
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Paolo Giordano, Il corpo umano, Mondadori, 2012

È un plotone di giovani ragazzi quello comandato dal maresciallo Antonio René. 
L'ultimo arrivato, il caporalmaggiore Roberto Ietri, ha appena vent'anni e si sente 
inesperto in tutto. Per lui, come per molti altri, la missione in Afghanistan è la prima 
grande prova della vita. Al momento di partire, i protagonisti non sanno ancora che il 
luogo a cui verranno destinati è uno dei più pericolosi di tutta l'area del conflitto: la 
forward operating base (fob) Ice, nel distretto del Gulistan, "un recinto di sabbia 
esposto alle avversità", dove non c'è niente, soltanto polvere, dove la luce del giorno 
è così forte da provocare la  congiuntivite e la notte non si possono accendere le luci 
per non attirare i colpi di mortaio. Ad attenderli laggiù, c'è il tenente medico 
Alessandro Egitto. È rimasto in Afghanistan, all'interno di quella precaria "bolla di 
sicurezza", di sua volontà, per sfuggire a una situazione privata che considera più 
pericolosa della guerra combattuta con le armi da fuoco. Sfiniti dal caldo, dalla noia e 
dal timore per una minaccia che appare ogni giorno più irreale, i soldati 
ricostruiscono dentro la  fob la vita che conoscono, approfondiscono le amicizie e i 
contrasti. In un romanzo corale, che alterna spensieratezza e dramma, Giordano 
delinea con precisione i contorni delle "nuove guerre". E, nel farlo, ci svela l'esistenza 
di altri conflitti, ancora più sfuggenti ma non meno insidiosi: quelli familiari, quelli 
affettivi e quelli sanguinosi e interminabili contro se stessi. (mondadori.it)

Stephen Greenblatt, Il manoscritto, Il Mulino, 2011

Nel 1417, in un'epoca in cui per impadronirsi di un testo antico si poteva rubare o 
uccidere, l'umanista Poggio Bracciolini scoprì in un monastero tedesco l'unica copia 
sopravvissuta del poema filosofico di Lucrezio, "De rerum natura". Oggi "Il 
manoscritto" racconta l'impatto delle idee di Lucrezio - intorno agli atomi, agli dèi e 
alla loro assenza, alla felicità  umana - su artisti e pensatori come Botticelli e 
Giordano Bruno, Montaigne e Shakespeare, Freud e Einstein. Con il passo e la 
felicità  del narratore Greenblatt dimostra in queste pagine che i grandi libri 
cambiano la storia del mondo. (ibs.it)

David Grossman, Caduto fuori dal tempo, Mondadori, 2012

Una sera, in una città di un luogo immaginario, un padre si alza da tavola, prende 
commiato dalla  moglie ed esce per andare "laggiù". Ha perso un figlio, anni prima, e 
"laggiù" è dove il mondo dei vivi confina con la terra dei morti. Non sa dove sta 
andando, e soprattutto non sa cosa troverà. Lascia che siano le gambe a condurlo, 
per giorni e notti gira intorno alla sua città e a poco a poco si unisce a lui una 
variegata serie di personaggi che vivono lo stesso dramma e lo stesso dolore: il Duca 
signore di quelle terre, una riparatrice di reti da pesca, una levatrice, un ciabattino, un 
anziano insegnante che risolve problemi di matematica sui muri delle case. E l'uomo 
a cui è stato affidato l'incarico di scrivere le cronache cittadine. Ciascuno ha la 
propria storia, chi ha perso il figlio per una grave malattia, chi in un incidente, chi in 
guerra. Insieme a loro idealmente, visto che non può muoversi dalla sua stanza, c'è 
anche una strana figura di Centauro, con la parte inferiore del corpo che nel tempo si 
è trasformata in scrivania. E uno scrittore che da quindici anni vive circondato dagli 
oggetti del figlio che non c'è più, e il cui unico desiderio da allora è catturare quella 
morte con le parole. "Non riesco a capire qualcosa finché non la scrivo" dice. È lui a 
ispirare e a inglobare la storia che stiamo leggendo. (ibs.it)
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Marcello Fois, Nel tempo di mezzo, Einaudi, 2012

Vincenzo Chironi - sardo friulano, per molti anni figlio di nessuno - è un uomo che 
non dovrebbe neppure esistere, quando torna in una terra che pare esistere da 
sempre. Lì ricomincia a vivere, diventa se stesso, s'innamora dell'unica donna a lui 
proibita. Finché il tempo e gli eventi non incrineranno le vite di tutti, senza crudeltà, 
con precisione.
E mentre la Storia rotola dal tempo di mezzo a un tempo nuovo, mentre gli amori 
coniugali nascono e poi muoiono piano, senza far rumore, altre storie sono destinate 
a non finire, a buttare germogli chissà dove. A gettarsi, spiazzandoci, nel futuro. 
(einaudi.it)

Ken Follett, La caduta dei giganti, Mondadori, 2011

“La Caduta dei giganti” è il primo grande romanzo della nuova trilogia “The Century” 
e prende le mosse alla vigilia dello scoppio della Prima guerra mondiale e della 
Rivoluzione russa. Un'opera epica, drammatica, ricca di colpi di scena, nella quale si 
intrecciano i destini di cinque famiglie - una tedesca, una russa, una americana, una 
gallese e una inglese. Sullo sfondo dei tragici eventi storici internazionali, Ken Follett 
racconta i drammi personali dei vari protagonisti: ricchi aristocratici, poveri ambiziosi, 
donne coraggiose e volitive e, sopra tutto e tutti, le conseguenze della guerra per chi 
la fa e chi resta a casa. (lafeltrinelli.it)

Enrico Fubini, Estetica della musica, Il Mulino, 2003

Il volume presenta una rassegna dei principali problemi estetici e storici della musica 
occidentale. L'autore affronta la materia dapprima sotto il profilo teorico e in una 
prospettiva interdisciplinare, nell'intento di definire l'estetica musicale e di 
individuarne gli ambiti d'indagine. Viene poi tracciata una breve storia dell'estetica 
della musica: dal pensiero musicale dell'antica Grecia al momento in cui l'estetica 
musicale assume lo statuto di disciplina autonoma (metà del XIX secolo), fino alle 
esperienze e riflessioni novecentesche. Questa seconda edizione affronta alcune 
nuove tematiche relative a musica e affetti, alla teoria della ricezione, a musica e 
percezione e, infine, agli sviluppi dell'estetica musicale contemporanea. 
(libreriauniversitaria.it)

Mario Geymonat, Il grande Archimede, Sandro Teti, 2012 

Archimede è uno degli scienziati più originali e singolari della storia  umana. Vissuto 
nel III secolo a.C. a Siracusa, allora una delle città più importanti del Mediterraneo, 
ammirato dai grandi eruditi di Alessandria  come pure dal tiranno Gerone e dai suoi 
concittadini, fu principalmente un matematico. Al suo genio sono dovuti il calcolo 
esatto del rapporto fra la circonferenza e il diametro del cerchio (il famoso pi greco) e 
fra la sfera e il cilindro, uno studio approfondito della spirale, una inedita misurazione 
del peso specifico ("Éureka, Éureka"), l'indicazione di numeri straordinariamente 
grandi (i granelli di sabbia che servirebbero a riempire l'intero universo). Lo scienziato 
siciliano fu pure un ingegnere straordinario, come dimostrò costruendo macchine 
che fecero la gloria della sua città: la nave Siracusana, la vite a chiocciola a  flusso 
continuo, le catapulte e altri imponenti congegni di difesa. Archimede venne 
barbaramente ucciso da un soldato romano indispettito perché continuava a 
dedicarsi ad astratti problemi di geometria durante la  drammatica presa di Siracusa, 
nel 212 a.C. Su di lui hanno scritto pagine memorabili Plutarco, Vitruvio, Livio, 
Cicerone e molti altri, qui riportate in traduzione. Il suo mito è continuato a splendere 
nel Rinascimento e prosegue a farlo anche fra  le nuove generazioni, basti pensare 
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all'introduzione fra i personaggi di Walt Disney di Archimede Pitagorico, il simpatico e 
altruista inventore di macchine impossibili. (ibs.it)

Marco Goldin, Da Botticelli a Matisse: volti e figure,  Linea 
d'ombra, 2013

È il  catalogo della mostra veronese. Si segnala l'apparato critico e iconografico di 
opere di  Memling, Van Eyck, Beato Angelico, Lippi, Piero di Cosimo, Mantegna, 
Giovanni Bellini, Bramantino, Crivelli, Cima da Conegliano, Guercino, Tiepolo, 
Antonello da Messina, Botticelli, Bellini, Rubens, Caravaggio, Cranach e Veronese.

Antonio Golini, Alessandro Rosina, Il secolo degli anziani: come 
cambierà l'Italia, Il Mulino, 2011 

L'invecchiamento della popolazione trasformerà la società in cui viviamo: un 
cambiamento più profondo di quanto siamo portati a credere, probabilmente più 
rapido della nostra capacità di metabolizzarlo e adattarci ad esso. È un processo che 
può essere sintetizzato con tre "i": inedito, incisivo, irreversibile. Inedito, perché 
nuovo nella storia dell'umanità: tra gli abitanti del pianeta gli ultrasessantenni non 
sono mai stati più di uno su venti, entro il 2050 saranno uno su cinque. Incisivo, 
perché destinato ad agire marcatamente in tutti i paesi del mondo, in tutte le classi 
sociali, in tutte le dimensioni della vita  umana. Irreversibile, perché conseguenza del 
fatto che si vive progressivamente più a lungo e si fanno meno figli rispetto al 
passato. L'Italia  è uno dei paesi precursori di questo processo, per cui da noi le sue 
conseguenze saranno più precoci e accentuate. Che cosa dobbiamo attenderci? Ce 
lo dicono in questo volume demografi, sociologi, economisti. (ibs.it)

Pierre Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, Mondolibri, 2005

Il libro ricostruisce la storia di un sistema di pratiche filosofiche che si proponeva di 
formare gli animi piuttosto che informarli, attraverso un lavoro su se stessi che 
coinvolgeva non solo il pensiero, ma anche l'immaginazione, la sensibilità e la 
volontà. Così interpretata, la filosofia diviene per gli antichi esercizio attivo, continua 
rimessa in discussione di se stessi e del proprio rapporto con gli altri, uno stato di 
liberazione dalle passioni, di lucidità perfetta, una maniera di vivere prima che un 
sistema di pensiero. Dal dialogo socratico e platonico a Epicuro, da Seneca a 
Epitteto fino all'età contemporanea, il libro esplora la centralità, il declino e 
l'intermittente ripresa di una dimensione riflessiva della storia del pensiero. (ibs.it)

Flavio Insinna, Neanche un morso all'orecchio, Mondadori, 2012 

La morte del padre è l'evento che cambia il corso di un'esistenza. Quello che fa 
diventare grandi, fa decifrare il senso di una vita intera. Un percorso faticoso, 
raccontato senza sconti da Flavio Insinna, in un libro intimo e introspettivo. 
Rivolgendosi al padre in un corpo a corpo serrato, un mattatore della TV popolare 
illuminata dai grandi ascolti esplora il mondo in ombra dei sentimenti e del dolore, dei 
conflitti e dell'amore. E il padre di Flavio diviene padre nostro. Suo e di tutti, nel 
corpo vivo delle parole. Neanche con un morso all'orecchio è un memoir sulla lunga 
adolescenza di un eterno Peter Pan (che a 45 anni vive ancora in casa con mamma e 
papà) costretto a diventare di botto responsabile. Sul conflitto tra il desiderio di 
entrare vittoriosi nella vita adulta e il bisogno irrinunciabile di essere se stessi, costi 
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quel che costi. Un po' come un giovane Holden, Flavio Insinna è continuamente 
assalito dal dubbio di aver sbagliato o di poter sbagliare nelle sue scelte di vita, di 
lavoro e di amore, ma è anche guidato da un ostinato e personale senso della morale, 
ereditato dalla figura paterna, e da un'istintiva avversione per tutto ciò che sa di finto 
e di costruito. Un sentimento del tutto originale per chi ha fatto della fiction il proprio 
mestiere. Sul filo della comicità, da attore consumato, Insinna non si nega nessuna 
gag nella nostalgica rievocazione di ricordi autobiografici. (ibs.it)

Tania Krätschmar, Seerosensommer: roman, Knaur Tascherbuch 
Verlag, 2011

Seth Lloyd, Il programma dell'universo, Einaudi, 2006

Da quando l'universo ha avuto inizio, ha cominciato a calcolare il proprio 
comportamento. All'inizio il computer-universo produceva strutture semplici, 
particelle elementari e leggi elementari della fisica; col passare del tempo ha 
processato "informazioni" sempre più complesse, producendo strutture sempre più 
intricate (galassie, stelle, pianeti), ma sempre secondo leggi semplici. Ogni cosa 
deve quindi la propria esistenza alla capacità intrinseca della materia e dell'energia di 
processare informazione. Se si decifrasse fino in fondo si potrebbe, con un 
computer quantistico di dimensioni ridotte, comprendere l'universo nel suo insieme. 
(ibs.it)

Karl Löwith, Il nichilismo europeo. Considerazioni sugli antefatti 
spirituali della Grande Guerra, Laterza, 2006

Attraverso l'analisi di autori fondamentali del pensiero moderno e contemporaneo, da 
Hegel a Heidegger, Lòwith riconduce l'immane dimensione del conflitto e della 
violenza che ha segnato il XX secolo al nichilismo, esito della modernità  e allo stesso 
tempo suo tradimento. Un saggio che va al cuore della tragedia del Novecento, di cui 
la Germania è stata uno dei principali protagonisti. Karl Lòwith è stato uno dei 
maestri della riflessione filosofica novecentesca. Tra le sue opere: «Da Hegel a 
Nietzsche» (Torino, 1981), «Significato e fine della storia» (Milano, 1989). Tra i volumi 
pubblicati per i tipi Laterza:« Storia e fede» (1985), «Jacob Burckhardt» (1991), «Marx, 
Weber, Schmitt» (1994), «Nietzsche e l'eterno ritorno» (1996). (ibs.it)
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Salvatore Lupo, Il passato del nostro presente. Il lungo Ottocento 
1776-1913, Laterza, 2010

Questo volume disegna un ponte tra l'antico regime e la modernità: il lungo 
Ottocento, il periodo tra le rivoluzioni (americana e francese) e la prima guerra 
mondiale. È il luogo di formazione delle nostre idee e del nostro mondo, di cui però 
non va nascosto il carattere antico, in cui vanno riconosciute tutte le incrostazioni di 
una storia secolare. La scintilla dell'industrializzazione genera soggetti sociali nuovi, 
anche se al centro della scena rimangono protagonisti che poco hanno a che fare 
con essa: aristocratici, proprietari fondiari, professionisti, contadini, artigiani. Si 
affermano le idee di libertà, democrazia, diritti individuali, ma persistono imperi 
antichi e se ne formano di nuovi. Nel momento in cui l'eguaglianza viene posta a 
fondamento della vita collettiva, viene con altrettanta forza giustificata 
l'ineguaglianza, a tutela delle gerarchie che regolano il funzionamento della società. 
Prospettive diverse, in apparenza incompatibili, si sovrappongono formando un mix 
complesso che tocca ancora al nostro tempo sciogliere. (ibs.it)

Silvia Malaguzzi, Il cibo e la tavola, Electa, 2010

Questo volume indaga con attenzione i riti, le usanze e la simbologia del cibo 
attraverso i ben noti contesti figurativi di banchetti sacri e profani tratti dalle 
Sacre Scritture e dai Miti, e ricorrenti nelle raffigurazioni allegoriche, nelle 
nature morte e scene di genere. Strettamente legati alla ritualità del pasto 
sono anche gli arredi della tavola, che l'autrice analizza nel loro rapporto con 
un cerimoniale rigorosamente codificato. Segue poi un capitolo sui significati 
simbolici di singoli cibi e bevande, in cui dal cardo allo champagne, dal 
peperoncino all'assenzio si rivelano aspetti del linguaggio figurativo che 
appartenevano alla conoscenza degli artisti del passato, oggi talvolta 
dimenticati. (ibs.it)

Carlo Maria Martini, La forza della debolezza: la risposta della fede 
nel tempo della prova. Riflessioni su Giobbe, Piemme, 2012

Tutti soffriamo a causa di errori anche nostri, e tuttavia c'è una gran parte degli 
uomini che soffre più di quanto non meriterebbe, più di quanto non abbia peccato: è 
la gente misera, oppressa, che costituisce i tre quarti dell'umanità. Questa folla 
immensa fa nascere il problema: perché? che senso ha? è possibile parlare di un 
senso? Il cardinal Martini riflette sul mistero della fragilità e del dolore innocente a 
partire dall'icona di Giobbe, figura grandiosa dell'Antico Testamento, simbolo di ogni 
uomo che soffre. Il messaggio biblico è di straordinaria consolazione: l'uomo 
percepisce la propria fragilità e la provvisorietà di ogni cosa, ma solo quando accetta 
di fidarsi di Dio compie un percorso di crescita verso la  verità, accettando il proprio 
limite e trovando le risorse necessarie per affrontare il tempo della prova. 
(libreriadelsanto.it)

Silvia Masci, A scuola di emozioni, Armando, 2012

La scuola non è solo il luogo in si apprende, ma anche quello in cui si creano nuove 
esperienze, conoscenze e si stabiliscono affetti. Perché allora non parlare delle 
emozioni? Finché i sentimenti sono relegati in un diario o in un blog, gli adulti non 
potranno mai aiutare i ragazzi a capire le proprie emozioni e fornire loro i mezzi per 
affrontare le diverse esperienze interiori. C'è bisogno di spazi e di tempi per 
permettere ai ragazzi di parlare di quello che sentono, per comprendersi e accettarsi, 
perché la storia affettiva ed emozionale sono parte fondamentale e strategica della 
crescita. (ibs.it)
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Armando Massarenti (a cura di), Amartya Sen, Il Sole 24ore, 2012

L'India non è solo il paese di origine di Amartya Sen, ma anche il tema per capire il 
senso della sua riflessione di filosofo morale e economista. L'India con la sua cultura, 
la sua storia, la vastità e la varietà dei valori che si trovano nel suo immenso territorio, 
con la sua economia e i suoi problemi sociali è il luogo della "concretezza" sul quale 
si fonda l'intero edificio teorico di Sen. Il presente volume raccoglie una serie di scritti 
sparsi su questo tema, rispetto al quale Sen sfata una serie di luoghi comuni, tra cui, 
sopra tutti, quello della presunta predisposizione al dispotismo delle culture asiatiche. 
(ibs.it)

Armando Massarenti, Dulbecco: la mappa della vita, Il Sole 24ore, 
2012

La pubblicazione della «mappa»  del genoma umano ha rappresentato una vera 
rivoluzione scientifica, che Renato Dulbecco ha spiegato in questo saggio 
sottolineando l'immensa potenzialità dell'ingegneria genetica per risolvere i problemi 
di molte malattie, ma anche della fame e del sottosviluppo. Nella nuova edizione 
ampliata e aggiornata lo scienziato segue fino agli ultimi sviluppi le scoperte e gli studi 
che hanno avuto origine dal Progetto Genoma, nato per decifrare quel lungo 
messaggio di tre miliardi di lettere che costituisce il «libretto di istruzioni»  per formare, 
far crescere e riprodurre l'essere umano. (ibs.it)

Armando Massarenti, John Nash: Giochi non cooperativi e altri 
scritti, Il Sole 24ore, 2012

Andando alla ricerca di anniversari a volte se ne trovano di apparentemente bislacchi. 
Come il seguente: «1° giugno 2001: il vincitore del Premio Nobel per l’economia John 
F. Nash (quello del film A Beautiful Mind) risposa l'ex-moglie; divorziarono nel 1963». 
Mi è capitato di vedere Nash un paio di volte a Roma, a festival di matematica e di 
scienza, e la moglie era sempre con lui, insieme al figlio che, come lui, lotta da 
sempre con una serie di patologie psichiatriche. Nash è famoso per la sua originale 
nozione di equilibrio. Una nozione assai teorica e matematica, che verrebbe voglia di 
associare all’equilibrio assai più pratico che la moglie deve cercare di realizzare ogni 
giorno all’interno della famiglia. Verrebbe da giocare su questo concetto anche 
riguardo al suo rimatrimonio. Che cosa dice infatti la definizione dell’«equilibrio di 
Nash»? Due giocatori sono in una situazione di equilibrio quando nessuno dei due, al 
termine del gioco, cioè quando gli è anche nota la  mossa dell'avversario e può 
analizzare l'intera giocata col senno di poi, farebbe una mossa diversa da quella che 
ha fatto. Nessuna recriminazione, nessun risentimento, nessun pentimento ha senso, 
perché, in tali situazioni di equilibrio, considerando la propria strategia, un giocatore 
vede che è la più razionale, tenuto conto delle strategie possibili dell'altro giocatore. Il 
genio matematico di Nash, applicato alla Teoria dei giochi, è consistito in questo: nel 
dimostrare che per ogni gioco finito con due giocatori è possibile trovare almeno un 
punto di equilibrio. L'«equilibrio di Nash» è la strategia nella quale ogni giocatore 
massimizza il suo risultato sapendo quali sono le strategie degli altri giocatori.
Chissà se era proprio di questo tipo l’equilibrio che lui e la moglie trovarono nel ’63, 
visto che poi hanno sentito l’esigenza di ripristinarlo nel 2001! (retedue.rsi.ch)
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Armando Massarenti, Schrödinger: la mia visione del mondo, la 
mia vita, Il Sole 24ore, 2012

Oltre ad essere stato uno dei fondatori della fisica moderna, Schrodinger fu anche un 
intellettuale con una vasta cultura in campo umanistico e degli interessi particolari in 
campo filosofico. Proprio avvalendosi di questa preparazione egli affrontò la storica 
discussione sui fondamenti della meccanica quantistica che lo vedeva contrapposto a 
Niels Bohr e alla sua scuola. Gli articoli raccolti in questo volume spaziano anche su 
argomenti di carattere più generale; si va da questioni riguardanti l'influenza che 
l'ambiente esercita sulla ricerca, a problemi di carattere decisamente metafisico. 
Dunque la lettura di questo testo potrà essere interessante sia dal punto di vista 
storico-biografico che dal punto di vista filosofico e scientifico. (ibs.it)

Gabriele Mazzotta, Arte genio follia: il giorno e la notte dell'artista, 
Mazzotta, 2009

In occasione della mostra Arte, Genio, Follia Il giorno e la notte dell’artista la casa 
editrice Mazzotta pubblica questo volume che vuol essere un punto di riferimento per 
tutti gli studi che uniscono il binomio genio-follia all’arte. La mostra e il libro vanno 
intesi come un ampio saggio antologico, in cui i vari capitoli rappresentano gli anelli 
di un’ipotetica catena della  follia che inizia con l’ampia e spettacolare sezione storica 
curata da Giulio Macchi. Rispetto alle molte mostre sul tema questa si differenzia per 
il rigore delle scelte e per la presenza di nuove tematiche (come la guerra) in chiave 
monografica e per i tagli interpretativi che vanno dalla fenomenologia alla 
psicoanalisi.
La casa editrice Mazzotta ha pubblicato in passato diversi studi sull’argomento, i cui 
titoli trovate elencati qui di seguito. In particolare ricordiamo La lente di Freud. Una 
galleria dell’inconscio, a cura di Giorgio Bedoni, che attualmente accompagna la 
mostra omonima in corso negli stessi bellissimi e appena restaurati spazi di Santa 
Maria della Scala.

Anna Maria Mori, L'anima altrove, Rizzoli, 2012

Roma, 2011. Irene, una donna non più giovane, si distende sul lettino di una 
psicoanalista per affrontare il disagio che la tormenta da tempo. “Fingo di 
appartenere, ma in realtà non appartengo mai. Sento estranea la  città dove vivo da 
quarant’anni, mi sono occupata intensamente di politica ma ho rifiutato l’ iscrizione al 
partito, non sono mai riuscita a sentire il famoso ‘noi’ che unisce le persone di una 
stessa azienda, mi piacciono più gli alberghi delle case in cui ho abitato…Non riesco 
a mettere radici, e la sola idea di poterle mettere mi dà angoscia…” E così…rewind. 
La mente di Irene corre all’indietro fino agli albori del secolo breve, a rivedere 
personaggi immortalati nella loro vitalità autentica: Natalia, madre a sedici anni ma 
spirito per sempre indomito, suo fratello Umberto, educato alla maschile tracotanza 
ma punito da una moglie troppo bella e troppo audace, e poi Renzo che, al ballo 
sfavillante del circolo ufficiali, con un giro di valzer trascina Rosa in un amore bello e 
rispettoso che porterà in frutto proprio Irene… Su questi uomini e queste donne si 
abbatte d’improvviso una bufera implacabile: l’esperienza dell’esodo forzato dalla 
loro Istria. È un evento epocale: la mente di Irene non riesce più a cogliere il filo della 
memoria nella vita  delle persone. L’esilio ne ha intorpidito le emozioni, ha straniato la 
sensibilità, ha confuso le anime. Per recuperare i ricordi, occorre lasciar voce alle 
case e poi persino agli oggetti: un angioletto in marmo, una pagella ingiallita, due 
scendiletto rosa… gli unici che ancora possono parlare di Natalia, Umberto, Renzo e 
Rosa, gli unici che ancora preservano il vissuto di Irene. Dopo Bora e Nata in Istria, in 
cui aveva scandagliato i temi dell’esodo e del legame fra il luogo di nascita e la 
propria identità – libri apprezzati dal pubblico e premiati –, Anna Maria Mori affronta il 
tema dell’esilio come condizione dello spirito in questo romanzo che conquista il 
lettore e insieme lo trascina a visitare le pieghe nascoste dell’anima di chi – per la 
violenza della Storia – non potrà mai più avere radici. (rizzoli.rcslibri.it)
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Giorgio Pellegrini  (a cura di), Città di fondazione italiane 
1928-1942, Rizzoli, 2012

È il volume della mostra storico-documentaria “Città di fondazione italiane 
1928-1942”, promossa dal comune di Predappio e dall'Associazione Nazionale delle 
Città di Fondazione, dedicata alle città progettate e costruite durante il ventennio 
fascista. Si tratta di una rassegna imponente, con una coreografia spettacolare 
costituita  da fotografie di grande e grandissimo formato. Sono inoltre esposti plastici, 
planimetrie, schede storiche e urbanistiche delle città, manifesti e libri d'epoca. 
L'esposizione, curata da Fabrizio Forte e Massimiliano Vittori, rappresenta un 
segmento importante della storia architettonica, artistica e culturale italiana. 
Con l’occasione sarà presentata anche la nuova edizione del catalogo, curato dal 
Prof. Giorgio Pellegrini dell’Università di Cagliari.

Rosamunde Pilcher, Wechselspiel der Liebe, Rowohlt, 1995

Alessandro Piperno, Persecuzione. Il fuoco amico dei ricordi, 
Mondadori, 2010

Luglio 1986. Una villa immersa nel verde, alle porte di Roma. Raccolta intorno alla 
cena, una bellissima famiglia: Leo è un quarantottenne oncologo infantile di fama 
internazionale, Rachel un medico e una madre dedita e rigorosa, Filippo e Samuel 
due figli alle soglie dell'adolescenza. Il tg delle otto lambisce in sottofondo questo 
momento di intimità quasi perfetta, fino a che, proprio dalla tv, giunge la notizia che 
cambierà per sempre la vita di ciascun membro della famiglia Pontecorvo. Leo è 
accusato di un reato ripugnante. L'attività di primario, la correttezza di professore, 
ogni dettaglio della sua vita intima e civile sta per essere messo in discussione dai 
nemici e dagli amici di un tempo, da giornalisti ingolositi e puntigliosi magistrati, 
assistenti truffaldini e scaltri avvocati, truci galeotti e secondini brutali... Così, dalla 
sera alla mattina, il professor Pontecorvo si ritrova trasformato nell'oggetto 
privilegiato del pubblico biasimo: vittima inerme di odio, pettegolezzo, delazione, 
calunnie, intimidazioni. Leo sarebbe forse in grado di sopportare tutto questo: ciò che 
lo annienta è il silenzio della moglie e dei figli. Che siano loro i primi a non credere alla 
sua innocenza? Questo romanzo, affollato di personaggi memorabili eppure percorso 
dalla linea monodica di un solo lamento, mette in scena su un palcoscenico 
angosciosamente simile alle nostre case il dramma senza tempo e senza riscatto 
della giustizia umana e dei suoi (inevitabili?) errori. (ibs.it)
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Enrico Pugliese, La terza età. Anziani e società in Italia, Il  Mulino, 
2011

Cosa vuol dire essere anziani e quando lo si diventa? Statisticamente a 60-65 anni, 
ma da tempo gli studiosi hanno mostrato l'esistenza di una costruzione sociale delle 
età, che in questo caso riguarda le rappresentazioni sociali della vecchiaia e lo status 
degli anziani nella società. I progressi della medicina, insieme al miglioramento delle 
condizioni socio-economiche e igienico-sanitarie, hanno abbattuto le cause di morte 
precoce, contribuendo all'invecchiamento (in buona salute) della popolazione. La 
vecchiaia, dunque, non è più quel limbo dove in passato si consumava una morte 
sociale anticipatrice di quella naturale, ma una "terza età" in cui, sfuggiti alla 
pesantezza del lavoro, si può tornare padroni attivi del proprio tempo. In Italia, 
secondo paese al mondo dopo il Giappone per invecchiamento della popolazione, 
questi temi non hanno ancora ricevuto l'attenzione che meritano. (amazon.it)

Fabio Pusterla, Bocksten, Marcos y Marcos, 2003

La voce che parla in questo libro viene da molto lontano: è la voce di un uomo forse 
linciato nel XIV secolo, che riaffiora in una torbiera svedese.
Il Bockstenmannen riemerge dal nulla, con le sue parole secche e taglienti; lo 
accompagna una natura primordiale, franosa e selvaggia.
Una poesia essenziale, violenta e meditativa.

Fabio Pusterla, Corpo Stellare, Marcos y Marcos, 2010

Un paese sommerso dall'acqua per costruire una diga. "La mia casa si chiama 
Resistenza e qui tendo l'orecchio/se mai da sotto suonasse qualcosa/un rintocco o 
un tintinno subacqueo"; la beffa archeologica dell'uomo di Piltdown. "Nei giorni 
dissipativi/negli anni di quadriglia e di trincea,/io sono la musica finta degli eoni,/un 
sogno d'avvocati e gesuiti"; la prima raffigurazione nota del volto femminile: la poesia 
di Fabio Pusterla  fruga tra le eccezioni, le anomalie, gli scarti rivelatori. Sa che "lo 
sguardo fa male/se non mente" di fronte all'operaio caduto da un'impalcatura, 
all'ultimo viaggio dei maiali portati al macello, alle implorazioni e ai lamenti lanciati 
nell'etere o affidati a un messaggio infilato tra le pagine di un libro. Approda alle 
pietraie scoscese annusando con occhi di lupo magro il sole dell'alba che disseta i 
merli, si tuffa negli abissi marini per accogliere l'aereo che precipita e che "lento e 
deciso cala oscillando verso zone sconosciute,/traversa le alghe e i sargassi,/colonie 
di molluschi, torpedini,/trapassa le correnti, si conficca nei fondali/di sabbia e di 
roccia primaria,/giunge all'origine dei pesci progenitori/degli anfibi e dei rettili,/
progenitori degli uccelli e degli angeli/e degli uomini smarriti". (ibs.it)

Fabio Pusterla, Folla sommersa, Marcos y Marcos, 2004

Come un coro sommesso, molte voci si levano dal disastro contemporaneo, corpi 
sfiniti si alzano in piedi, guardano verso l'alto, verso le nuvole che a tratti si 
squarciano, anche solo per un istante. Appare la vastità di uno spazio, un po' di 
forza. Una speranza, forse, come il volo di due alianti sopra Lione, il respiro profondo 
dei nostri anni disorientati. Lo sguardo misterioso di un animale, la corsa a perdifiato 
di un bambino: oggetti quasi stellari, presenze. La poesia, in questo libro di Pusterla, 
assume il tono di un ampio recitativo, cerca il suo cammino faticoso in mezzo alla 
folla degli esseri umani: volti senza volto, non ancora del tutto sconfitti, fantasmi della 
memoria che perdurano, occhi sbarrati, mani. (ibs.it)
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Pusterla Fabio, Il nervo di Arnold. Saggi e note sulla poesia 
contemporanea, Marcos y Marcos, 2007

Il nuovo libro di Fabio Pusterla  propone un itinerario ampio e avventuroso attraverso i 
libri e gli autori del mondo contemporaneo. Libri di poesia, per la maggior parte; ma 
anche romanzi, saggi, fenomeni culturali. Dalla cultura italiana del secondo 
dopoguerra al panorama francese, dominato dalle due grandi figure di Yves 
Bonnefoy e Philippe Jaccottet; dalle voci letterarie che nascono apparentemente ai 
margini, come quella  di Agota Kristof, alla città di Lisbona, di cui ci parla il poeta 
Nuno Judice dalla periferia urbana alle splendide campagne di Robert Walser; dalla 
folle vertigine di Moosbrugger alle trasformazioni politiche e culturali che hanno 
mutato il volto di una particolare regione dell'italianità elvetica, il Ticino: le letture di 
Pusterla attraversano l'Europa e la modernità, partendo dalle concrete esperienze 
letterarie, dall'umiltà di un costante dialogo con il testo. Se la parola poetica è stata 
oscurata, e trascinata negli ultimi decenni sul bordo estremo della cultura 
contemporanea, è a partire da quel luogo che Pusterla  parla, e suggerisce che 
proprio lì, lontano dal centro, qualcosa di nuovo sta accadendo, qualcosa a cui non si 
può ancora dare un nome ma da cui dipende la sopravvivenza della nostra 
coscienza. Libro di saggi, dunque, ma anche narrazione d'autore, questo testo unisce 
il rigore metodologico all'affabilità del linguaggio, l'attenzione critica allo sguardo che 
insegue una prospettiva più vasta, che parla di resistenza e di speranza. (ibs.it)

Pusterla Fabio, Le terre emerse. Poesie scelte 1985-2008, Einaudi, 
2009

L'opera poetica di Fabio Pusteria  prende avvio dal grande modello di Sereni, ma 
trova fin dai primi libri un tono originale che travalica la cosiddetta linea lombarda. I 
temi più ricorrenti si concentrano sulle tracce del passato, siano ere geologiche o 
generazioni di uomini, e su quelle del futuro ("Sperando in una luce lontana 
guardavano i figli e i figli dei figli perduti di lingua e costume") alla disperata ricerca di 
una comunità tra  vivi e morti, tra vivi e vivi, tra vivi e futuri viventi che è sempre più 
difficile da "sentire", da individuare, da pronunciare. Questo volume è un'antologia 
d'autore, una sorta di autoritratto in versi che riassume più di vent'anni di lavoro 
poetico, con l'aggiunta di una sezione di poesie recenti e inedite. Un libro sintetico, 
ma sufficientemente ampio per rappresentare complessivamente un poeta fra i più 
importanti e di valore più sicuro nella poesia italiana degli ultimi decenni. (ibs.it)

Fabio Pusterla, Movimenti sull'acqua, Lietocolle, 2008

Rosa dei ghiacci. Poco fa un vento freddo da nord / annunciava qualcosa di 
invernale. // La nuvola pesava. // Ma la rosa cresciuta troppo in alto / ondeggia e 
non si sfa. // Resiste ancora. // È una rosa vecchissima e nuova. / Gioca il suo 
gioco. Rifiorirà.
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Fabio Pusterla, Pietra sangue, Marcos y Marcos, 2011

Muri che crollano, rottami sulle onde, come in un trionfo di pagine e brandelli: sfilano 
le cose, in questi nuovi versi di Fabio Pusterla, tra luce e oscurità, e sono più i 
drammi che le gioie.
Vengono cantati, quasi, questi luoghi cupi, quelle immagini piene di strappi, da una 
voce sommessa, che sale dal basso, parla piano, dal fondo.
Traccia cammini fatti di contrasti vivi, dolorosi: ma è la forza di quella voce, poi, a 
condurre ben oltre la disperazione.
Proprio ciò che è inutile sa di intenso, ciò che cade in rovina alimenta la memoria.
Con l'aiuto della penna, la  voce per un istante ricompone lo strappo, lo sguardo 
avvista qualcosa che rimane: la poesia, appunto.

Fabio Pusterla, Una goccia di splendore. Riflessioni sulla scuola, 
nonostante tutto, Casagrande, 2008 

In anni in cui la figura dell'insegnante sembra aver perso di prestigio e credibilità, 
Fabio Pusterla - professore di liceo oltre che poeta tra i più noti della sua 
generazione - ha scelto di raccontare questo mestiere ricominciando dal basso, dal 
quotidiano, dal rapporto diretto con la classe e con il singolo adolescente. Tra 
racconto, meditazione e pamphlet, questo piccolo libro si propone di offrire alcuni 
appigli per non smarrire il senso di un'istituzione che, nonostante le sue difficoltà, 
costituisce un bene comune irrinunciabile ed è ancora capace di produrre quelle 
"gocce di splendore" di cui parlava Fabrizio De André in una sua celebre canzone. 
(amazon.it)

Giovanni  Reale (a cura di), I Presocratici: prima traduzione 
integrale con testi a fronte, Bompiani, 2012

Giovanni Reale presenta la traduzione integrale della raccolta ormai classica di 
Hermann Diels e Walther Kranz, con testo originale a fronte, di tutte le testimonianze 
e di tutti i frammenti dei filosofi greci presocratici, dagli inizi fino ai sofisti. Martin 
Heidegger ha scritto che la filosofia greca è nata grande e non c'è migliore 
dimostrazione di questo asserto se non la lettura diretta di queste perle di sapienza 
scritte tra il VI e il IV secolo a.C. Questa impresa è stata condotta da una squadra 
composta, oltre che dallo stesso Reale, da Maurizio Migliori, Marco Timpanaro 
Cardini, Ilaria Ramelli, Angelo Tonelli, Diego Fusaro e Salvatore Obinu. 
(libreriauniversitaria.it)

Francesco Remotti, Contro l'identità, Laterza, 2009

"Cento pagine divulgative di uno scrittore affascinante e antropologo di qualità, per 
smontare un valore forte della nostra cultura: la rivendicazione di sé - etnica, politica, 
religiosa, localistica - che fissa il confine tra noi e gli altri." (Ferdinando Albertazzi, 
"Tuttolibri"). Francesco Remotti (1943) è professore ordinario di Antropologia 
culturale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino. Ha condotto 
ricerche etnografiche tra i Banande del Kivu (Repubblica Democratica del Congo) e 
dal 1979 al 2004 ha diretto la Missione Etnologica Italiana in Africa Equatoriale 
(Ministero degli Affari Esteri). (ibs.it)

21



Paolo Rumiz, Trans Europa Express, Feltrinelli, 2012

Il triestino Paolo Rumiz, con l'uomo della frontiera, racconta di un viaggio e lo fa con 
lo stile di un giornalista esperto, capace di cogliere il dettaglio, e con la  sensibilità 
che solo certi viaggiatori possiedono. Siamo nel 2008 e Rumiz decide di 
intraprendere un ennesimo viaggio. Questa volta il tragitto scelto dal giornalista si 
snoda su un percorso a zig zag che va da Rovaniemi, in Finlandia, fino ad Odessa, in 
Ucraina. Attraversa luoghi che nell'immaginario collettivo sembrano sperduti, desolati 
confini silenziosi. Eppure Rumiz, addentrandosi sempre di più in quei luoghi, 
comincia ad avere la netta sensazione di trovarsi, in realtà, proprio al centro 
dell'Europa, nel suo cuore più vivo e verace. Superando le dogane e le recinzioni 
metalliche, entra in contatto con un mondo travagliato da troppe guerre, ma che, 
nonostante tutto, non ha perso la sua generosità. Conosce persone, ognuna delle 
quali porta con sé la sua storia, a volte affascinante, a volte tormentata, ma sempre 
incredibilmente umana. Ci sono il pescatore di granchi, la venditrice di mirtilli, e il 
prete che ha combattuto nelle forze speciali in Cecenia. Con L'uomo della frontiera, 
Rumiz racconta l'essenza più autentica delle zone che ha visitato durante il suo 
viaggio ai confini dell'Europa. (libreriauniverstiaria.it)

Fulvio Salimbeni, 150 anni dell'unità d’Italia: rileggere il 
Risorgimento tra storia e cultura, Forum, 2012 

Il volume propone una lettura pluridisciplinare della civiltà risorgimentale, colta nei 
suoi diversi aspetti e interpretazioni, fornendone una rappresentazione non di 
carattere politico, diplomatico o militare, bensì, in senso lato, culturale. La 
pubblicazione, insieme al dvd didattico che integra i saggi con interviste agli autori 
dei contributi, illustra il ruolo che letterati e artisti hanno avuto nel diffondere i valori 
risorgimentali e, alla luce delle più moderne e recenti impostazioni storiografiche, 
evidenzia il respiro europeo di questo fondamentale momento della storia nazionale e 
i suoi echi internazionali. (ibs.it)

José Saramago, L'ultimo quaderno, Feltrinelli, 2012

Oltre a essere uno dei  più grandi  scrittori  del nostro tempo, José Saramago è stato 
anche un acuto osservatore della realtà. Iscrittosi clandestinamente al Partito 
comunista nel 1969, nel periodo in cui  il  Portogallo era retto dal regime dittatoriale di 
Salazar, non ha mai abbandonato l’impegno politico, considerando la propria 
condizione di  scrittore inscindibile dalla coscienza di cittadino. È noto anche per le 
sue posizioni  marcatamente anticlericali, che lo hanno posto al  centro di aspre 
polemiche in patria, soprattutto dopo l’uscita del Vangelo secondo Gesù Cristo, tanto 
da indurlo a trasferirsi alle Canarie. Sempre attento alle novità e interessato al 
confronto e al dialogo con il suo pubblico, non si è fatto cogliere impreparato 
dall’avvento del digitale e a quasi novant’anni ha aperto un blog, su cui scriveva di 
tutto. Si  spazia dalle riflessioni sul  futuro del pianeta ai  propositi per il  nuovo millennio, 
da temi "globali" come la questione degli indios al panico da pandemia per la 
cosiddetta influenza "suina", dal Chiapas a Israele, dal razzismo nella Francia di 
Sarkozy alla tragedia dell’Aquila, dai centri commerciali  quali nuove cattedrali  del 
consumismo al  laicismo come unica arma nei  confronti delle ingerenze della chiesa 
cattolica nel nostro vivere quotidiano. Tratta di ciò che lo indigna, ma anche di ciò che 
ama e rispetta. Parla di poesia, di libri, di  arti, di valori, e lascia spazio anche a ricordi 
e riflessioni più personali. Non può mancare poi Berlusconi, una questione che viene 
affrontata come una vera deriva sociale e politica del nostro paese. Saramago esalta 
le nostre grandezze passate, il genio italico, l’arte, la Storia per poi, riprendendo 
Cicerone, mettere il primo ministro italiano nei  panni di Catilina, chiosando: “Fino a 
quando, o Berlusconi, abuserai  della nostra pazienza?”. Questo è l’ultimo quaderno 
che Saramago ha potuto scrivere, prima di morire, e di  lasciare così un vuoto 
incolmabile nel panorama culturale europeo e mondiale… (lafeltrinelli.it)
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Josè Saramago, La zattera di pietra, Feltrinelli, 2010

A Cerbère, sui Pirenei Orientali, improvvisamente la terra si spacca, seminando 
panico e terrore tra gli abitanti. Non si sa per causa di chi o di che cosa, ma ben 
presto si crea lungo tutto il confine tra Francia  e Spagna una frattura così profonda 
che la Penisola iberica resta disancorata dal continente europeo e, trasformatasi in 
un'enorme zattera di pietra, inizia  a vagare nell'Oceano Atlantico, verso altri orizzonti 
e un ignoto destino. Sulla zattera, che rischia di speronare le Azzorre, i protagonisti 
sono costretti a  fare i conti con la loro favolosa e fatale condizione di naviganti, in un 
clima di sospesa magia, tra eventi miracolosi e oscuri presagi. Le antiche rivali, 
Spagna e Portogallo, da sempre tenute ai margini dell'Europa, ora che non sono più 
vincolate a essa potrebbero dirigersi verso l'Africa e le Americhe, cui le lega un antico 
patrimonio comune di lingua e cultura. "La zattera di pietra" è la storia di questa 
incredibile e avventurosa navigazione, scritta con divertita fantasia e con una 
straordinaria invenzione di grandi e piccoli prodigi. In più, nella metafora delle due 
nazioni alla deriva, si può leggere in filigrana anche la riflessione sul mancato 
processo di integrazione europea, cui si contrappone un possibile nuovo mondo, il 
frutto di un'inedita solidarietà atlantica e di una nuova identità dei popoli iberici 
sganciati finalmente dai vincoli del Vecchio Mondo. (libreriauniversitaria.it)

Wilhelm Schmidt, La vita è bella: introduzione alla filosofia 
dell’arte della vita, Feltrinelli, 2010

Solo noi siamo responsabili di questa vita, nessun altro se ne assumerà la 
responsabilità, tanto meno nel suo momento finale. Proprio per questo, "arte della 
vita" significa il tentativo fatto sul serio di prendere nelle proprie mani la vita finché si 
è in tempo, riuscendo magari a renderla anche "bella". (ibs.it)

Tiziano Treu (a cura di), L'importanza di essere vecchi, Il Mulino, 
2012

Il tema dell'invecchiamento attivo è da tempo all'ordine del giorno del dibattito sul 
futuro del modello sociale europeo. Non si tratta solo di affrontare il problema della 
sostenibilità macroeconomica del sistema di welfare in presenza di dinamiche 
demografiche che implicano un processo di invecchiamento della  popolazione 
destinato a durare ancora a lungo. Si tratta anche di valorizzare le risorse lavorative 
rese disponibili dal prolungamento della vita e dal miglioramento delle condizioni di 
salute in età anziana. Rispetto alle generazioni che sono alle nostre spalle, infatti, è 
cambiato lo sguardo di ognuno sul proprio ciclo vitale, sulle energie e le capacità che 
ciascuno può aspettarsi di esprimere nel corso della propria vita. Studi recenti 
dimostrano che il prolungamento della vita lavorativa può dare un contributo decisivo 
per un successful ageing e per prevenire il declino cognitivo legato 
all'invecchiamento: un lavoro in condizioni adeguate di sicurezza e di salute e un 
invecchiamento attivo all'interno di una rete di relazioni sociali rappresentano fattori 
importanti per la salute psico-fisica dell'individuo. Se da giovani si è più abili nel 
fronteggiare situazioni inesplorate e rispondere alle «novità», dopo i cinquant'anni si 
rivelano maggiori capacità di risolvere problemi complessi: insomma, i lavoratori 
anziani sono potenzialmente depositari di specifiche capacità di elaborazione. 
Questo volume, frutto di una ricerca che si è diramata su più fronti, prende in esame i 
principali aspetti delle problematiche fra loro connesse: le tendenze demografiche in 
atto, le evidenze provenienti da studi medici, la normativa previdenziale, le 
potenzialità concrete di impiego dei lavoratori anziani, le esperienze degli altri paesi 
europei. (ilmulino.it)
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Maria Pia Valerio, Sul greto del fiume tra i campi, L'Omino Rosso, 
2011 

“Sul greto del fiume, tra i campi” è un racconto basato su fatti realmente accaduti nel 
1917 ad Arba, piccolo paese di campagna dell’alta pianura pordenonese. Il libro 
prende spunto dalla “Memoria” che l’arbese Luigi Rigutto scrive di pugno nel luglio 
1926, utilizzando come “fogli bianchi” il retro di carta intestata del “Ministero della 
Guerra”, che il giovane ha tra le mani durante il servizio militare. Le pagine 
contengono la descrizione della tragedia che il 21 marzo 1917, in pieno conflitto 
mondiale, colpisce la comunità arbese: una granata calibro 75, ritrovata da tre 
bambini nel vicino torrente Meduna e trasportata in paese con l’intento di ricavarne 
materiale da barattare in cambio di denaro e di viveri, esplode in una stalla. 
L’esplosione, causata dal maldestro tentativo di recuperare il “tesoro”, provoca una 
strage con sette vittime. Muoiono dilaniati un bambino di 9 anni (il fratello di Rigutto), 
due fratelli di 12 anni e 14 anni (vicini di casa e cugini di Rigutto), la loro nonna di 83 
anni e tre mucche (preziosa fonte di sostentamento per la grande famiglia allargata). 
Una strage che cambierà la vita di due famiglie e dell’intero paese, e che segnerà per 
sempre quella di Luigi Rigutto, all’epoca quasi dodicenne, testimone oculare di un 
evento troppo doloroso per essere rimosso dalla Memoria. 
(www.regionalstorefvg.com)

Slavoj Zizek, Eric L. Santner, Odia il prossimo tuo. Il movente 
teologico dello scacchiere politico, Transeuropa, 2009

Il rapporto tra amore e odio, personale e politico, amicizia e inimicizia, vengono 
decostruiti in questo dialogo a distanza tra Santner e Zizek, e ne vengono svelate 
implicazioni solitamente non dichiarate dalle letture pigramente universaliste che di 
queste coppie concettuali vengono convenzionalmente offerte. Il concetto di amore 
per il prossimo - rivisto da Santner attraverso una rilettura di Benjamin e Rosenzweig, 
e da Zizek demistificato - svela le proprie radicali implicazioni teologico-politiche, e 
costituisce una sfida per chi si ostini a porre questioni di teoria  politica normativa 
all'interno dei codici rassicuranti imposti dagli universalismi e contrattualismi oggi in 
voga. Gli autori rammentano che non vi è politica che non sia teologia politica e 
propongono una rivoluzione concettuale che tolga ai nostri modi di pensare alcuni 
alibi collaudati. (scribd.com)
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