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arte Giorgio Agamben, Studiolo, Einaudi 2019

«Studiolo» si chiamava nei palazzi rinascimentali la piccola 
stanza in cui il principe si ritirava per meditare o leggere, 
circondato dai quadri che amava in modo speciale. Questo libro 
è, per l'autore, una specie di studiolo. Ma non si comprende che 
cosa significhino per lui le immagini che cerca ogni volta di 
leggere e di commentare, se non si comprende che in 
questione non è uno spazio privato, ma innanzitutto un'altra 
esperienza del tempo, che concerne ciascuno di noi. Benjamin 
diceva che fra ogni istante del passato e il presente vi è un 
appuntamento segreto e che se si manca a 
quest'appuntamento, se non si comprende che le immagini che 
il passato ci trasmette erano dirette proprio a noi, qui e ora, è la 
nostra stessa consapevolezza storica che si spezza. La 
scommessa che tiene insieme le opere raccolte nello studiolo è, 
infatti, che esse, benché siano state composte in un arco di 
tempo che va dal 5000 a.C. ad oggi, giungano alla loro 
leggibilità soltanto ora. Per questo, malgrado l'attenzione ai 
dettagli e le cautele critiche che caratterizzano il metodo 
dell'autore, esse ci provocano con una forza e quasi con una 
violenza a cui non è possibile sottrarsi. Quando comprendiamo 
perché Dostoevskij teme di perdere la fede davanti al 'Cristo 
morto' di Holbein, quando la 'Lepre' di Chardin si rivela di colpo 
ai nostri occhi come una crocifissione o la scultura di Twombly 
ci mostra che la bellezza non possa in ultimo che cadere, 
l'opera d'arte è allora strappata dal suo contesto museografico e 
restituita alla sua quasi preistorica sorgività. E questo e non 
altro, suggerisce l'autore, è il compito del pensiero.

Daniel Arasse, L’uomo in prospettiva. I primitivi italiani, Einaudi 2019

Daniel Arasse ha sempre privilegiato un efficace approccio critico all'iconografia e alla storia 
dell'arte fondato su una modalità di esercizio particolare dello sguardo, in costante ricerca degli 
intimi significati artistici delle opere e delle motivazioni profonde che le hanno generate. 
Questo libro, uno dei primi dell'autore, ricostruisce «ciò che gli uomini del XIV e del XV secolo 
cercavano attraverso le immagini» e offre al lettore un doppio punto di vista, sempre oscillante 
tra la nozione di individualità e quella di scuola, in grado di restituire per intero la ricchezza e la 
complessa evoluzione di due secoli di pittura. Arasse sottolinea l'originalità e la varietà degli 
esperimenti locali, da affiancare al modello toscano, ed elabora gradualmente il profilo dei 
primitivi non solo come precursori ma anche come «altri» del moderno. Giotto, Masolino, Paolo 
Uccello, Masaccio, Piero della Francesca, Foppa, Botticelli, Mantegna, Pinturicchio, Antonello da 
Messina... tutti i principali artisti che operarono in Italia nel Trecento e nel Quattrocento misero 
a punto nelle loro opere «una nuova formula di figurazione del mondo e dell'uomo, fondata su 
una coscienza progressiva delle proprie dimensioni storiche e che talvolta si configura come un 
appello a farsi carico della storia nel suo insieme»



arte 
Julian Barnes, Con un occhio aperto, Einaudi 
2019

Sono le parole di un grande scrittore e non di un professionista del 
mondo delle arti figurative o di un accademico, quelle che Julian Barnes 
mette in conversazione con le immagini di alcune grandi opere del 
canone occidentale tra il 1850 e il 1920, dal maturo Romanticismo fino 
al Modernismo e oltre. Il punto di partenza è il dipinto noto come La 
zattera della Medusa di Géricault, di cui Barnes segue le fonti storiche 
nel naufragio della fregata francese Meduse nel luglio del 1816, per 
spostarsi poi sulla storia dei bozzetti preparatori e dell’autoreclusione del 
pittore per otto mesi durante il lavoro sulla grande tela, fino a offrire 
risposta su che cosa trasformi la catastrofe in arte, dopo aver 
trasformato l’evento in immagine. I saggi trattano dipinti di Manet, 
Bonnard, Vuillard, Degas, Cézanne, ma anche di Vallotton, Braque, 
Picasso e Magritte, fino agli inquieti ritratti di Lucian Freud, con la loro 
spietata ricerca dell’anima della carne, e al gigantismo giocoso di certa 
Pop Art destinata, nel giudizio di Barnes, a invecchiare male e approdare 
a una senilità precoce e un tantino ridicola. Si tratta di testi eruditi e 
brillanti che garantiscono tuttavia un piacere ulteriore a chi vi si accosta, 
quello di suggerire in controluce alle figure descritte potenziali 
personaggi o scene di romanzi di Barnes. Accade con l’analisi di certi 
interni borghesi di Vuillard, con l’attenzione tutta narrativa riservata alla 
posizione dei piedi nel dipinto di Manet L’esecuzione dell’imperatore 
Massimiliano; accade nel racconto delle vite a confronto di Braque e 
Picasso. Barnes si sbilancia, si diverte, ci incanta. E, dopo aver 
sommessamente contraddetto per quasi trecento pagine le indicazioni 
del maestro Flaubert, secondo il quale i grandi dipinti non vogliono 
parole a illustrarli, Barnes liquida se stesso commentando cosí le opere 
dell’amico Howard Hodgkin: «Questi quadri parlano ai miei occhi, al mio 
cuore, alla mia mente. Perciò, basta con le parole»

Mary Beard, Civiltà. L’Arte nel tempo, Mondadori 
2021

«Civiltà» è da sempre un concetto delicato, da maneggiare con cura. Una 
categoria ambigua, controversa, spesso definita per contrapposizione: da 
una parte «noi», i civilizzati, dall'altra «loro», i «barbari», vale a dire tutti 
quelli che non condividono i nostri valori. Anch'essi, però, hanno una loro 
storia da raccontare e persino una loro idea di arte. In realtà, con il termine 
«civiltà» dovremmo intendere una pluralità di mondi che si confrontano e 
dialogano fra loro attraverso il linguaggio dell'arte. E che attraverso l'arte ci 
parlano. Ma di cosa parlano le opere d'arte? Secondo Mary Beard, 
classicista di Cambridge, al cuore della creazione artistica ci sono due 
questioni coinvolgenti e controverse: la rappresentazione del corpo umano 
e la raffigurazione della divinità. Dai colossali faraoni egizi di Luxor alle 
ceramiche degli antichi greci, dalla statua di Afrodite ai guerrieri di 
terracotta sepolti insieme al primo imperatore della Cina, la figura umana è 
la chiave per comprendere non solo la rappresentazione del potere e la 
definizione dei ruoli sociali, ma anche la sessualità, l'erotismo, la virtù 
morale e politica, i valori di una comunità. Al punto che una particolare 
rappresentazione del corpo, risalente alla Grecia classica, ha contribuito a 
fissare i canoni della bellezza e della perfezione formale con cui per secoli 
l'Occidente ha valutato le altre culture. La seconda questione riguarda 
invece la raffigurazione visiva del sacro, un dilemma che tutte le religioni - 
spesso in bilico tra vanità idolatra e furore iconoclasta - hanno dovuto 
affrontare, giungendo a soluzioni superbe e affascinanti, come 
testimoniano lo splendore delle immagini musive della basilica di San 
Vitale a Ravenna, la Moschea Blu di Istanbul o le pitture rupestri delle 
grotte di Ajanta, che ritraggono il Buddha in cerca dell'illuminazione. 
"Civiltà" è un viaggio attraverso alcune delle pagine più emozionanti e 
meno note della storia dell'arte. Portando alla luce i tesori nascosti delle 
civiltà antiche, Mary Beard guarda oltre il canone tradizionale 
dell'immaginario occidentale e si rivela una guida preziosa per educare lo 
sguardo.



 arte 
Gregorio Botta, Pollock e Rothko. Il 
gesto e il respiro, Einaudi 2020

Hanno spostato il baricentro della pittura da Parigi 
a New York. Hanno condiviso amici e galleristi. 
Hanno esposto insieme, frequentato gli stessi 
critici d'arte, bevuto fiumi di whisky. Li accomuna 
anche la morte tragica. Eppure Jackson Pollock e 
Mark Rothko non potrebbero avere linguaggi più 
diversi. Il primo diceva «Io sono la natura», e 
attraverso il dripping ha cercato l'espressione di 
sé. Il secondo ha inseguito il silenzio, la luce, il 
vuoto del non sé. Usando come sorprendente 
punto di partenza gli affreschi dell'Angelico a 
Firenze, Gregorio Botta racconta le loro esistenze 
opposte e parallele con l'occhio dell'artista, 
spiegando le radici, la genesi e le conseguenze di 
due modi di dipingere agli antipodi. «Ecco perché 
la storia di questi due campioni è così importante 
e rappresentativa: perché custodisce non solo le 
loro vite dolorose, non solo la potenza delle loro 
opere, ma anche lo yin e lo yang dell'arte 
occidentale. O almeno: uno dei tanti yin e yang che 
la vanno animando».

Riccardo Falcinelli, Figure: come 
funzionano le immagini dal Rinascimento a 
Instagram, Einaudi 2020

Perché alcune immagini diventano famose e altre no, 
perché ci catturano, stupiscono, ipnotizzano: come 
funzionano? "Figure" ci accompagna nella bottega di 
pittori, fotografi, registi, da Raffaello a Stanley Kubrick, 
rivoluzionando il nostro modo di guardare. Spesso, 
davanti a un quadro, tendiamo a domandarci che cosa 
significhi, o quali fossero gli intenti del pittore, o come 
si collochi nell'epoca in cui è stato realizzato: ma così la 
storia dell'arte rischia di essere una spiegazione solo di 
storia, anziché di arte. Riccardo Falcinelli adotta un 
paradigma completamente diverso. Invece di cercare il 
"significato" delle immagini, entra nel loro ingranaggio, 
le tratta non come simboli da decifrare, bensì come 
meccanismi da smontare, ci spiega in che modo sono 
state progettate e costruite, e perché. "Figure" è un libro 
per chi vuole capire le immagini, ma anche per chi vuole 
inventarle.



arte e architettura Guido Gentile, Sacri Monti, Einaudi 2019

Il sistema dei Sacri Monti, diffuso tra Piemonte e Lombardia e riflesso in casi 
paralleli, consta di insiemi di cappelle costruite solitamente su alture e dedicate 
alla rappresentazione degli eventi o «misteri» della vita di Cristo, della Vergine e 
di alcuni santi. L'immaginario architettonico e figurativo che nel corso di secoli 
elabora questi complessi rispecchia le propensioni del pellegrinaggio insieme a 
particolari forme di meditazione e di narrazione, applicate a una catechesi 
popolare e a una devozione anche piú esigente. Lo sviluppo dei Sacri Monti, 
fiorito nell'età della Controriforma secondo intendimenti comuni, ma preceduto 
da rilevanti esperienze sin dal Quattrocento, fu promosso e gestito da religiosi, 
non solo francescani, e da ecclesiastici con il coinvolgimento dei rispettivi 
ambienti territoriali e di soggetti di vario rango sociale e politico. La ricognizione 
qui presentata è volta a seguire questa storia complessa attraverso l'evoluzione 
del Sacro Monte di Varallo e le derivazioni di quel modello. «Negli anni Ottanta e 
Novanta del Quattrocento il pellegrinaggio di Terra Santa, con la sua diretta 
esperienza e le sue narrazioni, continuava ad attrarre uomini e donne di varia 
provenienza e condizione, religiosi e laici, ecclesiastici e fedeli d'ogni rango, che 
si trovavano spesso accomunati nei travagli e nei pericoli del "viaggio 
d'oltremare"... Questa tensione della cristianità verso Gerusalemme si acuiva e 
insieme diveniva più critica mentre quell'orizzonte era piú arduo a raggiungersi 
per la crescente espansione della potenza ottomana... Il fallimento della crociata 
allora bandita da Pio IV dovette toccare particolarmente il frate minore osservante 
Bernardino Caimi che, nel 1478, si era occupato, quale commissario, della 
custodia francescana di Gerusalemme e nel 1482 era impegnato nella 
predicazione della crociata. Per tali circostanze gli doveva apparire più precaria la 
tutela che sui luoghi santi e sulla loro frequentazione fornivano i francescani del 
convento del Monte Sion. Il Caimi si rese quindi interprete, con particolare 
impegno, del sentimento "di dover trasmettere la 'vera' forma degli spazi 
testimoni della passione e della vita del Cristo in quel momento nel quale 
sembrava definitivamente compromessa la presenza latina in Terrasanta". A 
questo effetto si adoprò a impiantare una sua "nuova Gerusalemme", come un 
insieme di luoghi composti a somiglianza dei luoghi santi d'oltremare e destinati 
a surrogare il pellegrinaggio gerosolimitano con un'altra forma di devozione, ben 
più agevole e sicura».

Francis Haskell, Mecenati e pittori. L’arte e la società italiana nell’epoca 
barocca, Einaudi 2019

"Mecenati e pittori" è un libro di storia dell'arte: non di storia della critica d'arte, di storia del gusto, di storia del 
collezionismo o del mecenatismo. E nemmeno di storia sociale dell'arte. Occorre rammentarlo, oggi: mentre 
finiamo col credere che le risibili barriere dei settori scientifico-disciplinari della nominalistica burocrazia 
accademica italiana corrispondano a qualcosa di concreto. La riottosità che Haskell opponeva al tentativo di 
incasellarlo in qualche etichetta di facile consumo storiografico (come quella della pur gloriosa "storia sociale 
dell'arte") traspare dalla disarmante semplicità con la quale diceva di se stesso (cito dal film-intervista che gli ha 
dedicato il Louvre): "Sono uno storico dell'arte, e scrivo libri sull'arte". Per Haskell questa rivendicazione 
significava distinguersi dagli archeo-logi (dagli antiquari, come diceva alludendo al saggio celebre di 
Momigliano), e si fondava sulla centralità del giudizio di qualità, assunto come metro ultimo del suo esercizio 
storiografico.



  arte Paolo Matthiae, I volti del potere. Alle origini del 
ritratto nell’arte dell’Oriente antico, Einaudi 2020

Da sempre le grandi civiltà preclassiche dell’Oriente mediterraneo, 
dall’Egitto alla Mesopotamia, dall’Anatolia alla Siria all’Iran, sono state fonte 
d’ammirazione per l’imponenza colossale di celebri opere architettoniche, 
dalle Piramidi di Giza alla Torre templare di Babilonia al centro cerimoniale 
di Persepoli. Questa dimensione monumentale ha contribuito da sola a 
definire agli occhi dell’Occidente l’elemento distintivo e il limite fatale di 
tutta l’arte orientale antica, cioè la sua immutabilità e ripetitività ossessiva e 
straniante. Risalente a una sorta di età preistorica, l’espressione artistica di 
quelle civiltà, cosí dedita al meraviglioso, sarebbe stata del tutto estranea al 
rapporto con la Storia, che con le sue costanti trasformazioni sarebbe 
divenuta prerogativa fondamentale ed eccellenza dell’arte greca, romana e 
tardoantica. In realtà, nella prospettiva di Paolo Matthiae, proprio il ritratto, 
forma espressiva realistica e quindi storica tra tutte, costituí fin dagli inizi 
del III millennio a.C. una dimensione specifica di tutte le culture artistiche 
dell’Oriente antico. «Il ritratto è usualmente considerato un genere che, fin 
dalla civiltà etrusca, ha percorso tutta la storia dell’espressione artistica del 
mondo occidentale e che non ha conosciuto che rarissimi, inconsistenti e 
accidentali precedenti nel mondo orientale antico d’Egitto e d’Asia. Questo 
giudizio è non soltanto inaccettabilmente sommario, ma soprattutto non è 
per nulla corrispondente alla realtà, in quanto forme di rappresentazione 
che, pur molto approssimativamente, possono definirsi di ritratto, concepite 
e realizzate in relazione a definite visioni della natura – umana, divina o 
divinizzata – dei detentori del potere come maschere create in un 
complesso processo di comunicazione visiva di eccezionale rilievo per le 
società di quasi tutte le realtà statuali storiche – urbane, territoriali, 
nazionali, imperiali – dell’Oriente antico, sono ben documentate, con infinite 
varietà, lungo tre millenni di storia. Nelle pagine che seguono, per 
l’attenzione prestata alla restituzione dei collegamenti tra le opere artistiche 
e le concezioni dei ruoli istituzionali dei personaggi raffigurati, il tema del 
“ritratto” è trattato nella prospettiva di una sempre piú avanzata 
storicizzazione dell’arte dell’Oriente antico».

Linda Nochlin, Il realismo nella pittura europea del XIX secolo, 
Einaudi 2003

Il tema di questo libro di Linda Nochlin, pubblicato per la prima volta da Einaudi nel 
1979, è che significato abbia una pittura che si affida all'evidenza figurativa più 
esplicita e più legata alle realtà sociali e ideologiche. Courbet, Manet, Degas e Monet, 
e poi i pre-Raffaelliti, costituiscono i punti salienti di un'analisi che interessa 
l'America e l'Europa (in particolare l'Italia, la Germania, la Francia e l'Inghilterra), e 
che non manca di studiare alcune tematiche specifiche, come la donna perduta come 
anti-eroina, la morte, il senso fisico di percezione di cose e oggetti, il lavoro, la vita 
familiare nella sua intimità, l'eroismo della vita moderna.



arte 
Vincenzo Trione, L’opera interminabile. Arte e 
XXI secolo, Einaudi 2019

Cosa accomuna artisti come Kiefer, Kentridge, Boltanski, Barney e Hirst, 
scrittori e poeti con una profonda vocazione visiva come Pamuk e 
Balestrini, cineasti come Iñárritu e Greenaway, musicisti visionari come 
Björk e creatori di celebri scenografie come Es Devlin? Sono artisti molto 
diversi tra loro, con storie e sensibilità uniche: eppure, tutti condividono 
l'idea di un'arte creatrice di opere-mondo monumentali, plurali, 
ambiziose, a volte impossibili da trasferire o riallestire. I quindici artisti 
al centro di questo libro sono creatori di mondi: le loro opere sono 
autentiche cosmogonie, territori aperti, mobili e ubiqui, in cui pratiche e 
linguaggi lontani - pittura, scultura, fotografia, cinema, video, musica, 
letteratura - si intersecano e si reinventano: reinventando così il mondo, 
il nostro mondo, quello caotico e frammentato del nuovo millennio. 
Vincenzo Trione allestisce per il lettore un originale museo allo stesso 
tempo immaginario e possibile, reale e potenziale, ibrido e multiforme. 
E, come in un museo, Trione parte dalle opere, raccontandone la genesi, i 
sensi molteplici, i misteri (anche con il supporto degli schizzi 
preparatori, dei progetti, delle testimonianze dirette degli artisti). Ma è 
la somma delle parti che fa emergere l'ambizioso e inaspettato disegno 
che opere e artisti vanno a comporre: la ripresa e il rilancio dell'utopia 
rinascimentale e romantica dell'opera d'arte totale. "L'opera 
interminabile" è un primo, fondamentale, necessario canone dell'arte del 
XXI secolo. 

Aby Warburg, Astrologica. Saggi e appunti 
1908-1929, Einaudi 2019

L'astrologia come snodo fondamentale tra retaggi ancestrali e 
nascita della modernità: tale è il filo conduttore di questi undici 
saggi, in parte inediti anche in tedesco, che ripercorrono lo 
sviluppo del pensiero di Warburg: dal 1908 (saggio sulle immagini 
degli dèi planetari) fino agli appunti su Giordano Bruno (1929) 
vergati poco prima della morte. Vent'anni di riflessioni 
sull'astrologia, passando per il Rinascimento, Palazzo Schifanoia, il 
saggio sulle immagini nell'età di Lutero, ma anche sulla 
cosmologia babilonese e sugli influssi delle religioni orientali nella 
costruzione delle immagini cosmiche. Il tema astrologico percorre 
il pensiero di Warburg nel tempo e in profondità: l'astrologia è 
infatti sia pensiero magico che, dando vita a immagini, lega il 
destino umano agli influssi astrali, sia descrizione matematica che 
nel Rinascimento conduce alla scoperta dell'infinito, al sorgere 
della scienza moderna e alla correlata necessità di costruire un 
orientamento nel cosmo. Da qui traspare l'ordito delle riflessioni 
filosofiche e antropologiche warburghiane. La storia dell'arte e, più 
in generale, la storia della cultura procedono all'interno di una 
tensione tra «biomorfismo» (per cui, ad esempio, nelle 
costellazioni si vedono forme animali) e scienza dei segni, tra 
pensiero mitico-religioso, che si radica nel senso unitario del 
creato, e la progressiva presa di distanza tra l'io e il mondo 
esterno. Nell'introduzione Ghelardi ripercorre l'itinerario culturale 
di Warburg e i suoi debiti con i pensatori che più lo hanno 
influenzato in questo ambito: Hermann Usener, per gli studi su 
mito e linguaggio; Franz Boll, filologo che aveva ricostruito la 
Sphaera barbarica di Teucro, e lo sviluppo dei simboli astrologici; e 
soprattutto Ernst Cassirer, con cui Warburg intreccia stretti 
rapporti a partire dagli inizi degli anni Venti e con il quale 
condivide l'interesse per la funzione e il significato delle forme 
simboliche.



matematica fisica scienze 

Chiara Valerio, La matematica è 
politica, Einaudi 2020

La matematica rivista come prassi politica, e 
non solo come teoria, è un formidabile 
esercizio di democrazia: come la democrazia 
si fonda su un sistema di regole, crea 
comunità e lavora sulle relazioni. Come la 
democrazia, la matematica amplia ma non 
nega. Studiando matematica si capiscono 
molte cose sulla verità. Per esempio che le 
verità sono partecipate e pertanto i principî di 
autorità non esistono; che le verità sono tutte 
assolute ma tutte transitorie perché 
dipendono dall'insieme di definizione e dalle 
condizioni al contorno. Svolgere un problema 
matematico è un esercizio di democrazia 
perché chi non accetta l'errore e non si 
esercita nell'intenzione di capire il mondo non 
riesce né a cambiarlo né a governarlo. Chiara 
Valerio tesse in un pamphlet polemico un 
parallelo tra matematica e democrazia, due 
aree che non subiscono la dittatura 
dell'urgenza.

Brian Greene, Fino alla fine del tempo. Mente, materia e ricerca 
di significato in un universo in evoluzione, Einaudi 2020

Nel tempo e nello spazio, il cosmo è sorprendentemente vasto, eppure è governato da leggi 
matematiche semplici, eleganti e universali. All'interno della linea temporale cosmica, la nostra 
era risplende ma è effimera. Un giorno, lo sappiamo, il genere umano scomparirà. E sappiamo 
che l'universo farà la stessa fine... Brian Greene accompagna i lettori in un viaggio mozzafiato 
dal Big Bang alla fine del tempo e ci invita a riflettere su cosa significhi l'inimmaginabile 
vastità che ci circonda. Ci mostra come, a partire dal suo ordinato stato originario, l'universo si 
sia inesorabilmente spostato verso il caos e tuttavia si siano contemporaneamente formati i 
pianeti, le stelle e le galassie: isole in un mare di disordine. I meccanismi biochimici, di 
mutazione e selezione, la vita animata, i neuroni, i dati della realtà e il pensiero si sono evoluti 
in una coscienza complessa, che a sua volta ha dato origine alle culture, ai miti, alla creatività 
artistica, alla scienza e a un'incessante ricerca di verità ed eternità. Nel più profondo futuro, la 
natura dell'universo minaccerà l'esistenza della materia stessa. Attraverso una serie di storie 
concatenate che spiegano i diversi strati intrecciati della realtà, dalla meccanica quantistica alla 
coscienza e ai buchi neri, Greene chiarisce la nostra origine, e ci offre un nitido quadro di dove 
ci troviamo in questo momento e qualche certezza in più su dove siamo diretti. Una 
prospettiva completamente nuova sul nostro posto nell'universo e su cosa significhi essere 
umani. «Nelle pagine che seguono, percorreremo la cronologia dell'universo, esplorando i 
principî fisici che producono strutture ordinate dalle stelle e dalle galassie alla vita e alla 
coscienza, in un universo destinato al decadimento. Prenderemo in considerazione argomenti 
che stabiliscono che, come gli esseri umani hanno una vita di durata limitata, così è anche per 
gli stessi fenomeni della vita e della mente nell'universo. In effetti, a un certo punto 
probabilmente nessun tipo di materia organizzata sarà più possibile. Esamineremo il modo in 
cui esseri autoriflessivi lottano con la tensione implicata dalla consapevolezza di questi fatti. 
Noi emergiamo da leggi che, per quanto ne sappiamo, sono eterne e tuttavia esistiamo per un 
tempo brevissimo. Siamo guidati da leggi che operano senza riguardo per la destinazione e 
tuttavia ci domandiamo costantemente dove siamo diretti. Siamo plasmati da leggi che non 
sembrano richiedere una motivazione di fondo e tuttavia siamo continuamente alla ricerca di 
significato e di scopo. In breve, esamineremo l'universo dall'inizio del tempo a qualcosa di 
simile alla sua fine e nel corso di questo viaggio esploreremo i modi straordinari in cui menti 
inquiete e inventive hanno reagito alla fondamentale transitorietà di ogni cosa e l'hanno 
illuminata».



matematica fisica scienze 
Ian McEwan, Invito alla meraviglia. Per un 
incontro ravvicinato con la scienza, Einaudi 
2020

Molti dei romanzi di Ian McEwan, da "Sabato" a "Solar" 
fino a "Macchine come me", attingono a campi 
specialistici solitamente preclusi ai profani. Non vi è 
dunque da stupirsi se nei cinque saggi qui raccolti 
l'autore sceglie di sottolineare i punti di convergenza, 
anziché le discrepanze, fra due forme di indagine della 
realtà, la letteratura e la scienza, tradizionalmente 
ritenute distanti se non incompatibili. Se in "L'originalità 
delle specie" la connessione è individuata nel comune 
anelito alla priorità, in "Una tradizione parallela" si 
evidenzia la necessità condivisa di un canone di 
riferimento. E in "Letteratura, scienza e natura umana" è 
la relazione fra ciò che tutti gli esseri umani hanno in 
comune e ciò che li distingue, o più precisamente fra 
genetica e cultura, a fare da trait d'union fra i saperi. Il 
proliferare di credenze parascientifiche e parareligiose 
sul tempo dell'inizio e della fine, esplorate in "Blues della 
fine del mondo", dimostrerebbe una pulsione di 
collettività nelle cose ultime, ma è in definitiva all'Io, con 
le sue infinite sfaccettature in ambito letterario e 
neuroscientifico, che tutto si riconduce. È la penna del 
grande romanziere a fare di una storia di scoperte 
scientifiche lunga due secoli, da Darwin a Dawkins, un 
«sublime trionfo della creatività umana».

Vaclav Smil, I numeri non 
mentono. Brevi storie per 
capire il mondo, Einaudi 
2021 

Quanto e perché è cresciuta l'altezza 
media della popolazione? Perché le 
auto elettriche non sono così risolutive 
quanto supponiamo? Mangiamo più 
pollo o più maiale, e perché? Che cos'è 
che rende felice la gente? Perché i 
vaccini sono il miglior investimento 
possibile? L'aspettativa di vita è 
arrivata al suo apice? Utilizzando dati, 
statistiche, studi scientifici 
internazionali, e spaziando tra i temi 
più disparati - dalla fertilità ai rifiuti, 
dall'alimentazione alla tecnologia, dai 
trasporti alla medicina - Vaclav Smil 
smonta certezze assodate, ribalta 
luoghi comuni e getta luce su aspetti 
meno noti della realtà. E ci invita, 
mescolando storia, scienza e grande 
arguzia, a sfidare le narrazioni più 
diffuse e a interrogarci su ciò che 
riteniamo vero in questi tempi 

significativi. 
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Lee Smolin, La rivoluzione incompiuta di 
Einstein. La ricerca di ciò che c’è al di là dei 
quanti, Einaudi 2020

La fisica quantistica è la punta di diamante della scienza 
moderna, la base della nostra comprensione degli atomi, 
della radiazione e di molto altro, dalle particelle 
elementari alle forze fondamentali e al comportamento 
della materia. Da ormai un secolo, tuttavia, è anche una 
teoria estremamente problematica, attraversata da 
profondi disaccordi interni, strani paradossi e 
implicazioni spesso fantasiose. Che si tratti del gatto di 
Schrödinger, una creatura al tempo stesso viva e morta, o 
della credenza che il mondo non esista 
indipendentemente dalle nostre osservazioni, la teoria 
quantistica mette in dubbio i nostri assunti fondamentali 
sulla realtà. Ne La rivoluzione incompiuta di Einstein, il 
fisico teorico Lee Smolin sostiene provocatoriamente che 
i problemi che hanno tormentato sin dall'inizio la 
disciplina sono irrisolvibili per la semplice ragione che la 
teoria è incompleta. Vi è molto altro che attende di 
essere scoperto. Il nostro compito - se vogliamo avere 
risposte semplici alle domande semplici che ci poniamo 
sull'universo in cui viviamo - deve essere quello di 
andare al di là della meccanica quantistica arrivando a 
una descrizione sensata del mondo su scala atomica.

David Spiegelhalter, L’arte della 
statistica: cosa ci insegnano i dati, 
Einaudi 2020

Nei secoli la statistica ha svolto un ruolo di primo 
piano nella comprensione scientifica del mondo, e 
quotidianamente ognuno di noi sperimenta in quali 
innumerevoli modi le affermazioni statistiche 
determinano la nostra vita o vengono abilmente 
sfruttate da parte dei media e dei centri di potere. 
Nell'era in cui i big data si affermano come 
disciplina fondamentale del mondo dell'economia, 
della finanza e in tutti gli aspetti della vita politica e 
sociale, essere consapevoli delle basi della statistica 
è piú importante che mai. Con questo libro, semplice 
e autorevole insieme, David Spiegelhalter guida il 
lettore attraverso i principî essenziali di un universo 
fondamentale quanto sconosciuto. Partendo da casi 
particolari della vita di tutti i giorni per introdurre ai 
concetti generali, Spiegelhalter ci mostra quanto la 
statistica possa contribuire per esempio a catturare 
un serial killer prima che colpisca ancora o a 
individuare il passeggero più fortunato del Titanic o 
a capire quanto uno screening medico sia 
veramente necessario. E poi, quanti alberi ci sono 
sul pianeta? Davvero gli ospedali con più pazienti 
hanno tassi di sopravvivenza più alti?
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Ian Stewart, I dadi giocano a Dio? La matematica 
dell’incertezza, Einaudi 2020

La vita è una lotteria. L'incertezza genera dubbi e il dubbio ci fa sentire a disagio; 
quindi ci piacerebbe ridurre, o meglio ancora eliminare, l'incertezza. Ma l'incertezza è 
ovunque, fa capolino in qualsiasi considerazione legata all'avvenire, si tratti del tempo, 
dell'economia o del sesso di un nascituro. Persino quelle quantità che crediamo di 
conoscere, come il numero di abitanti di un paese o le traiettorie dei moti dei pianeti, 
contengono delle possibilità di errore. Non stupisce perciò che l'uomo abbia da sempre 
cercato di definire, comprendere e limitare l'incertezza. Nel corso dei secoli, mossi da 
curiosità o competizione, pionieristici matematici e scienziati hanno via via ridotto le 
selvagge zone di incertezza per addomesticare le probabilità e le statistiche. Eppure, 
anche se da sconosciuta l'incognita è diventata conosciuta, il nostro pessimismo ci fa 
poi concludere che alcuni quesiti sono comunque irrisolvibili, e che le nostre intuizioni 
ci hanno ingannato. O peggio ancora: quando comprendiamo quanto l'incertezza sia 
onnipresente e mutevole, ci scontriamo con il caos, la meccanica quantistica e i limiti 
delle nostre capacità predittive. L'incertezza non è sempre un male. Ci piacciono le 
sorprese, purché siano piacevoli. A molti diverte puntare qualche soldo sulle corse di 
cavalli e la maggior parte degli sport non avrebbe senso se sapessimo all'inizio chi 
vincerà. Alcuni futuri genitori ci tengono a non sapere il sesso del nascituro. La 
maggior parte di noi, sospetto, non vorrebbe conoscere in anticipo la data della propria 
morte, e tanto meno come si verificherà. Ma queste sono eccezioni. La vita è una 
lotteria. L'incertezza genera spesso dubbi e il dubbio ci fa sentire a disagio; quindi 
vogliamo ridurre, o meglio ancora eliminare, l'incertezza. Ci preoccupiamo di che cosa 
succederà. Teniamo d'occhio le previsioni del tempo, pur sapendo che il tempo è 
notoriamente imprevedibile e che le previsioni sono spesso sbagliate. [...] Le faccende 
umane sono sempre state caotiche, ma anche in ambito scientifico la vecchia idea di 
una natura che obbedisce a leggi esatte ha lasciato il posto a una visione più flessibile. 
Possiamo trovare regole e modelli che sono approssimativamente veri [...] ma sono pur 
sempre provvisori, destinati a modifiche se e quando arrivano nuovi dati. La teoria del 
caos ci dice che perfino quando qualcosa obbedisce effettivamente a regole rigide, può 
lo stesso essere imprevedibile. La meccanica quantistica ci dice che, arrivando alle scale 
minime, l'universo è intrinsecamente imprevedibile. L'incertezza non è solo un segno 
di ignoranza umana; è ciò di cui è fatto il mondo.

Ian Stewart, La matematica della vita. 
Risolvere i segreti dell’esistenza, Einaudi 
2020

Recenti scoperte nel campo della biologia hanno portato alla 
formulazione di una quantità d'importanti problemi, che sarebbe 
assai improbabile risolvere senza i massicci contributi forniti dalla 
matematica. Il numero delle ipotesi matematiche utilizzate oggi 
nelle scienze della vita è enorme, e le richieste che vengono dai 
vari settori della biologia stimolano lo sviluppo di procedure di 
calcolo e analisi del tutto nuove, specificamente adatte a descrivere 
i processi degli esseri viventi. Il libro illustra la grande varietà di 
connessioni che già esistono, in questi primi decenni del 
ventunesimo secolo, tra biologia e matematica, a partire dal 
Progetto Genoma Umano, proseguendo con gli studi e le ricerche 
sulla struttura dei virus e sull'organizzazione della cellula vivente, 
fino alle indagini sulla morfologia e il comportamento di interi 
organismi e delle loro interazioni nell'ecosistema globale. Ian 
Stewart dimostra inoltre come gli strumenti matematici siano in 
grado di far luce su difficili concetti tipici dell'evoluzione, un 
fenomeno basato su processi che si svolgono in periodi di tempo 
troppo lunghi per poter essere osservati direttamente, o che si 
sono verificati centinaia di milioni di anni fa e hanno lasciato 
soltanto tracce a dir poco enigmatiche. Ne emerge tutta la 
ricchezza del contributo che può venire allo studio dell'evoluzione 
e delle popolazioni dalla matematica, in grado di svelare la segreta 
complessità di animali e piante, e di gettare nuova luce sulla vita 
degli organismi, sul loro modo di interagire e modificare il proprio 
comportamento in relazione al delicato equilibrio ecologico del 
pianeta.


