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filosofia e scienze umane 
Marco Aime, Classificare, separare, 
escludere. Razzismi e identità, Einaudi 
2020

Il razzismo è un fenomeno diffuso e insinuante, che si 
incarna in forme sempre nuove, più o meno gravi, nei 
diversi contesti storici, sociali e culturali. I pregiudizi, le 
esclusioni, l'odio e la paura dell'altro sembrano essere 
una costante del comportamento umano. Il primo gesto 
della costruzione dell'identità sembra essere quello di 
tracciare una linea tra «Noi» e gli «Altri», classificando chi 
va separato ed eventualmente rifiutato. Il volume affronta 
questa complessa questione da angolazioni diverse, 
ripercorrendo dapprima le molteplici forme storiche di 
razzismo nel contesto europeo, per poi adottare una 
prospettiva più ampiamente antropologica, utile a 
individuare il confine, incerto e mobile, che separa quelle 
che possono essere considerate forme autentiche da altri 
tipi di avversione verso l'altro. Infine, l'autore intreccia 
queste due prospettive con quella della politica, per 
spiegare le nuove declinazioni del razzismo 
contemporaneo, figlio di quello passato, ma forte di 
caratteristiche inedite e sfuggenti, adattate ai tempi 
attuali, quando le costruzioni identitarie, basate su un 
principio di autoctonia, vengono sempre più 
strumentalizzate e tradotte in azioni xenofobe violente.

Robin Blackburn, Il crogiolo americano. 
Schiavitù, emancipazione e diritti 
umani, Einaudi 2020

La ricostruzione della nascita e del crollo del sistema 
schiavistico nelle Americhe come elemento 
determinante della supremazia di tutto il capitalismo 
occidentale. Per più di tre secoli, la schiavitù nel 
mondo atlantico fu il principale motore che alimentò 
l'espansione del capitalismo, dando vita a un 
micidiale sistema economico, politico e sociale da 
cui tutto il mondo occidentale traeva vantaggio. In 
quel periodo, il Nuovo Mondo divenne il crogiolo di 
una serie di tragici esperimenti: con la 
colonizzazione, le miniere d'argento, il sistema 
agricolo delle piantagioni, la schiavitù razziale. Il 
prodotto del lavoro schiavistico generò imperi, favorì 
nuove culture di consumo, finanziando la svolta 
verso un assetto industriale dell'economia mondiale. 
Gli afflati rivoluzionari di fine Ottocento incrinarono 
questa «singolare istituzione», dando il via ai grandi 
movimenti di emancipazione di Haiti nel 1804, delle 
colonie britanniche nel 1833-38, degli Stati Uniti 
negli anni sessanta dell'Ottocento e di quelli 
brasiliani e cubani vent'anni dopo. Ma soprattutto, 
secondo l'originale prospettiva dell'autore, dal 
movimento antischiavista trassero forza molti degli 
ideali politici e sociali di eguaglianza e libertà del 
mondo contemporaneo.



filosofia e scienze umane 
Valerio Castronovo, Storia economica d’Italia 
dall’Ottocento al 2020. Nuova edizione rivista e 
ampliata, Einaudi 2021

Affermatasi a partire dal secondo dopoguerra fra le principali potenze 
industriali, l'Italia rappresenta un caso a sé stante nel quadro delle 
economie occidentali. Tanto differenti, rispetto a quelle di altri paesi 
europei, sono state, oltre alle matrici del capitalismo italiano, le risorse 
materiali, le condizioni strutturali e le caratteristiche sociali della nostra 
esperienza economica. Ed evidenti sono tuttora alcune sue rilevanti 
asimmetrie. Sullo sfondo delle vicende della finanza e del mercato 
internazionale, Castronovo ricostruisce il complesso itinerario 
dell'economia italiana, intrecciandolo sia agli eventi politici e agli 
orientamenti culturali sia alle trasformazioni di natura sociale. Vengono 
così rievocate, insieme all'opera dei principali attori della vita economica 
e delle diverse componenti del mondo del lavoro, le fasi più significative 
di un processo di sviluppo e di modernizzazione che non fu né univoco 
né lineare, ma molto difforme dal punto di vista del territorio ed 
estremamente accidentato. Dopo aver compiuto rilevanti progressi 
economici, anche grazie al dinamismo di una miriade di piccole e medie 
imprese, senza colmare tuttavia il divario fra il Centro-Nord e il 
Mezzogiorno, l'Italia è oggi di fronte al problema del risanamento di un 
ingente debito pubblico nell'ambito dell'Unione monetaria europea, e a 
quello della crescente competitività di grandi paesi emergenti. 
Nell'epoca della globalizzazione, il nostro Paese si trova dunque a 
percorrere un tornante cruciale per il suo futuro. Questa edizione 
ripensa radicalmente gli eventi degli ultimi decenni aggiornando la 
trattazione alle sfide del 2020.

Gregory Claeys, Marx e il marxismo, Einaudi 2020

Karl Marx continua a essere il più importante pensatore della storia. I 
movimenti politici che si rifanno al suo nome hanno ridato speranza alle 
innumerevoli vittime della tirannia e dell'oppressione. Ma una volta raggiunto 
il potere, essi si sono rivelati spesso disastrosi e hanno mietuto milioni di 
vittime. Il pensiero marxiano conserva intatta la sua rilevanza anche a fronte 
delle problematiche poste dal mondo contemporaneo. Se dopo il crollo 
dell'Unione Sovietica la reputazione del grande pensatore appariva 
compromessa, una nuova generazione ha cominciato a leggere Marx al 
cospetto delle ricorrenti crisi finanziarie, della crescente disuguaglianza 
sociale e di un acuito senso di ingiustizia e distruttività propri del capitalismo 
di oggi.



filosofia e scienze umane 
William Davies, Stati nervosi. 
Come l’emotività ha conquistato il 
mondo, Einaudi 2019

Partendo dall'analisi di episodi come quello di 
Oxford Circus del 2017 - in cui un allarme 
terroristico diffuso in rete attraverso 
centinaia di tweet costrinse all'evacuazione 
dell'intera area e dopo poche ore si rivelò del 
tutto immotivato - William Davies sottolinea 
come numeri, indicatori e fatti reali perdano 
sempre più autorevolezza. Il risultato è un 
vuoto che, nell'era digitale, rischia di 
riempirsi immediatamente di voci, fantasie, 
congetture, mentre i social network 
«diventano un'arma da combattimento a 
disposizione di tutti». Mettendo insieme 
economia, psicologia, sociologia e filosofia, e 
basandosi su un'accurata ricerca storica, in 
"Stati nervosi" Davies propone 
un'interpretazione davvero nuova dei nostri 
anni segnati dall'irrazionalità

Victoria de Grazia, L’impero irresistibile. 
La società dei consumi americana alla 
conquista del mondo, Einaudi 2020

L'evento più significativo del XX secolo è forse stato il 
trionfo della società dei consumi americana sulla civiltà 
borghese europea. È di questa rivoluzione globale che 
si occupa "L'impero irresistibile", il resoconto di 
Victoria de Grazia su come lo standard di vita 
americano abbia sostituito lo stile di vita europeo e 
raggiunto un'egemonia culturale su scala mondiale. Un 
impero del mercato che ha assoggettato i suoi sudditi 
con le armi dei consumi di massa, pacifiche e 
seducenti. Capitolo dopo capitolo, assistiamo 
all'imponente campagna condotta per tutto il 
Novecento da insospettabili eroi dell'imprenditoria e 
della pubblicità a stelle e strisce per conquistare il 
Vecchio Continente, esportando prodotti innovativi e 
tecniche di marketing dirompenti, forme di sociabilità e 
film hollywoodiani, nuovi stili di vita e inediti desideri. 
Con lo scopo di aprire nuovi mercati previa 
l'imposizione di nuovi modelli culturali. E tentando di 
superare le enormi differenze sociali, politiche, di gusto 
e cultura che caratterizzavano un'Europa variegata, 
tradizionalista e profondamente segnata da due 
conflitti mondiali, dai totalitarismi e dalle perenni 
disunioni. Ne risulta una storia, che ci riguarda ancora 
oggi, dei rapporti tra Europa e America all'epoca 
dell'avvento della società dei consumi.



filosofia e scienze umane 
Roberto Esposito, Immunitas. 
Protezione e negazione della vita, 
Einaudi 2020

Mai come in questo momento, connotato da una 
minaccia sempre più pressante e diffusa, la 
richiesta di immunizzazione sembra caratterizzare 
tutti gli aspetti della nostra esistenza. Quanto più si 
sente esposta al rischio di infiltrazione e di 
contagio da parte di elementi estranei, tanto più la 
vita dell'individuo e della società si chiude 
all'interno dei propri confini protettivi. Tuttavia, 
questa opzione immunitaria ha un prezzo assai 
alto: come il corpo individuale, anche quello 
collettivo può essere «vaccinato» dal male che lo 
insidia soltanto attraverso la sua immissione 
preventiva e controllata. Ciò vuol dire che, per 
sfuggire alla presa della morte, la vita è costretta a 
incorporarne il principio. A sacrificare la «forma» 
del vivente alla sua semplice sopravvivenza 
biologica. Ormai questo meccanismo dialettico tra 
conservazione e negazione della vita sembra 
pervenuto a un punto limite: al di là del quale si 
apre la drammatica alternativa tra un esito 
autodistruttivo e una possibilità ancora inedita che 
ha al centro un nuovo pensiero della comunità.

Peter Gatrell, L’inquietudine 
dell’Europa. Come la migrazione ha 
rimodellato un continente, Einaudi 
2020

In fuga da guerre o povertà, in cerca di una vita 
migliore, i migranti sono sempre stati al centro 
degli eventi dell'Europa contemporanea. Questo 
libro raccoglie in un'unica prospettiva le mille 
migrazioni che hanno caratterizzato la storia 
dell'Europa contemporanea. Le narra in modo 
avvincente racchiudendole tra due periodi da 
incubo: le grandi convulsioni seguite alla caduta 
del Terzo Reich e i recenti tentativi di massa dei 
migranti di attraversare il Mediterraneo per 
giungere in Europa. L'autore considera sia i 
movimenti di milioni di persone (come le 
epiche ondate della migrazione tedesca, dei 
turchi e degli italiani), sia quelli di gruppi molto 
più esigui, come i careliani, gli armeni, i 
molucchesi o gli «asiatici ugandesi». Un saggio 
che fa rivivere i numerosi e incredibili viaggi 
intrapresi da tantissime persone alla ricerca di 
lavoro, sicurezza e dignità, in ogni tempo.



filosofia e scienze umane 
Antonio Gramsci, Lettere dal carcere, a cura 
di F. Giasi, Einaudi 2020

Lettere dal carcere è un libro unico. Forse interminabile. E un libro 
postumo, la cui prima edizione ho sotto mano, un libro di 
famiglia, come lo è per non poche famiglie italiane. La sua storia, 
come spiega Francesco Giasi nell'introduzione, inizia il giorno 
dopo la morte del suo autore, avvenuta a Roma il 27 aprile 1937. 
La prima edizione contava 218 lettere. Qui sono 511, di cui 12 
inedite. E la storia personalissima di un pensiero conteso fra 
logiche di apparato, libertà di visione, dolore e tenacia di impegno. 
Le lettere corrono parallele alla stesura dei Quaderni del carcere, 
che rappresentano a loro volta una delle vette del pensiero 
saggistico italiano del Novecento, tradotti e studiati in tutto il 
mondo. Ne costituiscono il parallelo esistenziale e, forse, la 
premessa e la condizione. In tutte le sue edizioni, per merito dei o 
nonostante i suoi curatori, Lettere dal carcere è sempre apparso al 
suo lettore non come un libro-archivio, ma come un'opera 
compiuta e autonoma, perché autoritratto di un pensiero vivente 
nel suo divenire, nel suo dispiegarsi, ma anche nella sua novità 
radicale. L'ultima lettera della prima edizione (qui 442) era diretta 
al figlio Delio: «... mi sento un po' stanco e non posso scriverti 
molto. Tu scrivimi sempre e di tutto ciò che ti interessa nella 
scuola. Io penso che la storia ti piace, come piaceva a me quando 
avevo la tua età, perché riguarda gli uomini viventi e tutto ciò che 
riguarda gli uomini, quanti piú uomini è possibile, tutti gli uomini 
del mondo in quanto si uniscono tra loro in società e lavorano e 
lottano e migliorano se stessi non può non piacerti piú di ogni 
altra cosa. Ma è cosí?». Con un album fotografico.

Gregorio di Tours, I miracoli di San Martino, Einaudi 
2020

Restano famose le pagine che Auerbach dedicò a Gregorio di Tours in Mimesis, 
facendone il prosatore esemplare di un'epoca che aveva nel realismo immediato, 
cioè senza forti mediazioni intellettuali, la sua caratteristica stilistica. Poche idee 
astratte, nessuna strutturazione sintattica del mondo, ma in compenso immagini 
vive e tangibili, di grande forza espressiva. Tutto questo Auerbach lo diceva a 
proposito della Storia dei Franchi. Ma Gregorio di Tours, oltre che storico, fu un 
fecondissimo agiografo. I suoi otto libri di "Miracoli" rappresentano una delle 
testimonianze più importanti per lo studio di quello che viene considerato 
l'aspetto distintivo della religiosità del periodo post-romano: il culto dei santi e 
delle loro reliquie. Dei quattro libri dedicati a san Martino, patrono della città di 
Tours di cui Gregorio fu vescovo metropolitano, viene qui proposta la prima 
traduzione italiana accompagnata da un ampio commento. Il racconto dei 
miracoli di Martino si snoda in una narrazione realistico-simbolica che possiede 
molteplici motivi di interesse: in primis quello propriamente religioso, per il 
significato quasi liturgico delle ripetute sequenze miracolistiche, e per il 
carattere a un tempo fisico e spirituale proprio del santo presente ancora in 
questo mondo attraverso le sue reliquie; poi quello culturale, per il rapporto con 
la medicina popolare e con la tradizione medica greco-romana, ma anche per il 
significato attribuito alla malattia del corpo interpretata come segno dell'unica 
vera malattia: quella dell'anima; infine quello pastorale e politico, sia per quanto 
riguarda le modalità e i contenuti della predicazione svolta da Gregorio, sia per 
la connessione di quest'ultima con una visione interamente confessionale della 
società umana che il vescovo di Tours condivise con Gontrano, il sovrano della 
dinastia merovingia a cui fu maggiormente legato. Si tratta di motivi tra loro 
interconnessi, difficilmente scindibili l'uno dall'altro, rintracciabili nei resoconti 
di ogni singolo miracolo: resoconti strutturati all'interno di un protocollo che ha 
strettamente a che fare con l'organizzazione dei pellegrinaggi e la 
conservazione delle reliquie, e rimanda a un impasto complesso di spiritualità e 
agire politico. Quest'opera di Gregorio di Tours ci immerge in un mondo non 
sempre facile da comprendere, e in una religiosità affascinante anche perché 
così diversa da quella delle epoche precedenti e successive.



filosofia e scienze umane 
Wilfried Loth, Tensioni globali. 
Una storia politica del mondo 
1945-2020, Einaudi 2021

L'epoca compresa tra la fine della seconda 
guerra mondiale e oggi è indubbiamente una 
delle più complesse e difficili da interpretare 
della storia politica del mondo. Dalla guerra 
fredda alla guerra di Corea, dalla rivoluzione 
cinese alla spartizione dell'India, dai conflitti 
in Medio Oriente al Vietnam, dalle tragedie 
delle dittature latino-americane al crollo del 
blocco orientale, dalle guerre del Golfo 
all'intervento americano in Afghanistan, dalla 
faticosa nascita dell'Unione europea alle 
recenti crisi finanziarie e migratorie, il mondo 
globalizzato ha vissuto e continua a vivere in 
un costante stato di tensione e incertezza, 
sempre sul punto di degenerare in qualcosa 
di irreparabile. Questo libro offre al lettore i 
punti di riferimento fondamentali per la 
comprensione degli ultimi settantacinque 
anni di storia globale, tenendo conto delle 
molteplici prospettive di un mondo sempre 
più interdipendente ed evidenziando 
interazioni finora poco esplorate.

Roberto Mordacci, Al cinema con il filosofo. Imparare ad amare i film, Mondadori 
2015

Per gustarsi un buon film, la compagnia di un filosofo potrebbe sembrare una scelta bizzarra. Eppure, come si 
afferma in questo libro, risulta preziosa perché in grado di offrire un'inaspettata chiave di lettura, una lente capace 
di individuare, grazie agli specifici strumenti della filosofia, i concetti o le tesi portanti della pellicola, illuminando il 
film di luce nuova e collegandolo alla nostra esperienza personale. Trasformando, cioè, una fruizione solo passiva 
in un'interpretazione attiva e ricca di significati. Questo vale non soltanto per pellicole "impegnate" o colte, ma 
anche per quelle senza pretese intellettuali, che, se sono autentiche e ben girate, traducono - per la natura propria 
del cinema - un'esperienza di pensiero in immagini. Ci restituiscono sempre, anch'esse, la sintetica visione talvolta 
del mondo che ci circonda, talvolta di quello dentro di noi. Roberto Mordacci offre in queste pagine al lettore la sua 
esperienza di filosofo, qui a contatto con le immagini, le vicende, le provocazioni e i sogni che il cinema ha 
addensato in una quarantina di pellicole di recente produzione, presentate al pubblico all'incirca nell'arco di un 
anno. Nella scelta dei titoli si va dal tema della guerra e del patriottismo di "American Sniper", a quello del codice 
arcaico della vendetta in "Timbuktu e Anime nere"; dalla sete sfrenata di denaro di "The Wolf of Wall Street"...



filosofia e scienze umane 
Marcello Musto, Karl Marx. Biografia 
intellettuale e politica 1857-1883, 
Einaudi 2018

Molti biografi hanno separato la narrazione dell'esistenza di 
Marx dalla sua elaborazione teorica. Gli studi accademici a lui 
dedicati hanno, invece, spesso ignorato i principali eventi 
della sua vita che, al contrario, influirono notevolmente sulla 
realizzazione dei suoi progetti. Inoltre, l'imponente mole di 
lavoro realizzata da Marx dopo la pubblicazione del Capitale e 
le idee innovative che ne derivarono non sono state esplorate 
con la dovuta attenzione. Sulla base delle nuove pubblicazioni 
della MEGA2, Musto dimostra che, nel periodo 1857-1883, 
Marx svolse con straordinaria intensità la critica 
dell'economica politica e ampliò il raggio delle sue ricerche a 
nuove discipline e aree geografiche. Egli studiò le forme della 
proprietà comune nelle società precapitaliste, intraprese 
indagini di antropologia e scienze naturali, analizzò lo 
sviluppo del capitalismo negli Stati Uniti e si interessò alle 
trasformazioni in atto in Russia a seguito dell'abolizione della 
servitù della gleba. Allo stesso modo fu acuto osservatore dei 
principali avvenimenti di politica internazionale della sua 
epoca e deciso sostenitore dell'indipendenza nazionale della 
Polonia, dell'abolizione della schiavitù durante la Guerra di 
Secessione Americana e della lotta per la liberazione 
dell'Irlanda. Al contempo, egli manifestò la più ferma 
opposizione al colonialismo. Questo libro documenta, con 
grande scrupolosità, che Marx non si occupò solo del conflitto 
tra capitale e lavoro e ribalta il mito, in voga negli ultimi anni, 
di un autore economicista ed eurocentrico.

Jean-Luc Nancy, Essere singolare plurale. Nuova edizione ampliata, Einaudi 
2020

In questo libro Jean-Luc Nancy rivolge il proprio sguardo alla costituzione stessa della realtà – nella sua 
configurazione insieme singolare e plurale. Quello che la tradizione filosofica ha chiamato «essere» non è che la 
relazione originaria in cui le singole esistenze s’incrociano in un nodo comune. A partire da questo semplice 
presupposto, il testo si presenta, piú che come un trattato sistematico di ontologia, nella forma di 
un’interrogazione profonda e originale della nostra contemporaneità: dei suoi bagliori e delle sue rovine, dei 
suoi idoli e delle sue vibrazioni. Dal dispiegamento della tecnica alla società dello spettacolo, dalle antinomie 
della mondializzazione alla metamorfosi dei corpi, Nancy riconduce la riflessione filosofica al confronto diretto 
con il nostro tempo. In un mondo da cui il senso sembra essersi definitivamente ritirato, Nancy individua lo 
spazio aperto per una nuova modalità di pensiero, di cui il dialogo filosofico con Roberto Esposito, che apre il 
volume, tenta di definire le condizioni e i contorni.



filosofia e scienze umane Giacomo Pacini, La spia intoccabile. 
Federico Umberto d’Amato e l’Ufficio Affari 
Riservati, Einaudi 2021

Chi era Federico Umberto D’Amato? E quale funzione aveva 
l’Ufficio Affari Riservati (Uar), che diresse per tanti anni? 
Solo di recente ci si è resi conto di quanto sia stato 
rilevante il ruolo giocato dall’Uar durante gli anni della 
guerra fredda in Italia, disponendo finalmente di sufficienti 
elementi documentali per comprendere come esso sia 
stato l’organismo responsabile di una delle piú 
spregiudicate e capillari opere di infiltrazione all’interno di 
partiti politici, sindacati e movimenti extraparlamentari. 
Questa documentazione ha dimostrato che per decenni 
all’Uar aveva fatto capo una sorta di polizia parallela che 
agiva in modo del tutto autonomo dalle canoniche forze di 
pubblica sicurezza e che era in grado di gestire e tenere a 
libro paga centinaia di informatori sparsi in gran parte del 
territorio italiano. L’Ufficio Affari Riservati, in sostanza, 
operava come un vero e proprio servizio segreto, pur non 
essendo giuridicamente riconosciuto come tale. E, pur non 
avendo alcuna legittimazione giuridica, è di fatto esistito 
fin dall’immediato dopoguerra senza che il suo operato 
abbia mai suscitato un particolare interesse da parte della 
stampa, delle forze d’opposizione e della magistratura. La 
stessa figura di Federico Umberto D’Amato, d’altronde, è 
ancora oggi molto poco conosciuta, sebbene egli sia 
certamente stato il piú importante e influente dirigente 
dell’Uar, per anni detentore di un potere talmente vasto da 
permettergli di condizionare perfino le scelte politiche dei 
vari ministri dell’Interno in carica.

Grazia Pagnotta, Prometeo a Fukushima. 
Storia dell’energia dall’antichità a oggi, 
Einaudi 2020

Questo libro ripercorre il rapporto tra l'uomo e l'energia, 
dal fuoco alle ultime tecnologie. In questa lunga storia 
l'Ottocento, ovvero il secolo del carbone, è il periodo 
della scoperta della maggior parte delle fonti che 
impieghiamo oggi e dei relativi modi di sfruttarle, 
mentre il Novecento, il secolo più vorace di energie 
come di risorse, è quello del passaggio da politiche 
nazionali delle fonti energetiche alla geopolitica 
dell'energia capace di scatenare guerre e lasciare in 
eredità al nuovo millennio tensioni irrisolte. Di questa 
storia fanno parte diversi celebri disastri, come gli 
incidenti di Chernobyl o di Fukushima. Sempre più la 
partita dell'energia comporta la guerra per le proprietà 
delle fonti e delle materie prime, la depredazione di 
territori e paesi più deboli e danni ambientali. Ma un 
nuovo modello di sviluppo dovrebbe puntare al 
miglioramento tecnologico dell'impiego delle fonti 
naturali, a scelte omogenee alle caratteristiche delle 
singole aree, a una diversa impostazione dei trasporti, e 
al perseguimento di un'economia circolare capace di 
ridurre il consumo di energia e la quantità di rifiuti. Al 
fine di consumare meno il Pianeta.



filosofia e scienze umane 
Dennis C. Rasmussen, Il miscredente e il professore. David Hume e 
Adam Smith: storia di un’amicizia, Einaudi 2020

Questo libro segue lo svolgersi dell'amicizia tra David Hume e Adam Smith, dal loro primo 
incontro nel 1749 fino alla morte del primo nel 1776. Descrive come i due si leggessero 
l'un l'altro, si aiutassero reciprocamente nella carriera e nelle ambizioni editoriali, spesso 
consultandosi su questioni personali, in particolare dopo la drammatica lite di Hume con 
Jean-Jacques Rousseau. Membri della vivacissima scena intellettuale dell'Illuminismo 
scozzese, Hume e Smith ebbero amici (e nemici) in comune, frequentarono gli stessi club e 
s'interessarono agli stessi argomenti, e non solo di filosofia ed economia: dalla psicologia 
alla storia, dalla politica al conflitto britannico nelle colonie americane.

Georg Simmel, Stile moderno. Saggi di estetica sociale, Einaudi 2020

Il filo che lega le riflessioni di Simmel, nella prospettiva originale proposta dai curatori, è quello dell'estetica sociale, ovvero lo 
studio dei fenomeni sociali alla luce dei metodi attinti dall'estetica, intesa sia come teoria della percezione sensibile sia come teoria 
dell'arte. Unendo l'interesse per le costanti antropologiche a un più sociologico «senso intensissimo del presente», Simmel ci 
insegna a riconoscere nell'estetica una dimensione costitutiva della società umana e a distinguere le modificazioni storiche del 
sensorio promosse dall'avvento del moderno stile di vita. Giochi di sguardi e di odori, ornamenti e corteggiamenti, ponti e porte, 
manici e cornici, mode e tipi urbani, fiere industriali e trasformazioni della sensibilità: l'estetica sociale non è solo un capitolo 
imprescindibile della filosofia di Simmel, ma un pensiero vivente, ancora valido per esplorare la nostra estetica quotidiana e per 
comprendere le trasformazioni della società contemporanea.



filosofia e scienze umane 
Fred Vargas, L’umanità in pericolo. 
Facciamo qualcosa subito, Einaudi 
2020

Noi, la gente, per salvare il pianeta e l'umanità 
possiamo fare tantissimo. Dobbiamo sovvertire gli 
equilibri mondiali e le grandi lobby responsabili 
della catastrofe. Noi, la gente, possiamo farlo. 
Adesso. «Un saggio sul riscaldamento globale che 
non lascia spazio ai dubbi». Paris Match «Un libro 
di furiosa necessità». Le Monde Per anni, le élite 
politiche e finanziarie hanno nascosto la verità. 
Senza una drastica riduzione delle emissioni di 
CO2, entro il 2100 fino al 75% degli abitanti del 
pianeta potrebbe essere annientata da ondate di 
calore. Cambiare non è solo auspicabile, spiega 
Fred Vargas, ma necessario. Dobbiamo modificare 
la nostra dieta per incidere sempre meno sul 
cambiamento climatico; ridurre drasticamente la 
produzione di rifiuti e passare all'energia pulita. 
Lavorando insieme, riflettendo e immaginando 
soluzioni, l'umanità può ancora cambiare rotta e 
salvare sé stessa e il pianeta.

Ida Zilio-Grandi, Le virtù del buon 
musulmano, Einaudi 2020

Dalla gratitudine e l'ospitalità alla bontà del 
dono, dalla modestia alla cura dei poveri e dei 
deboli, dalla misericordia al perdono, questo 
compendio delle principali virtú del buon 
musulmano illumina l'elemento morale 
dell'Islam che, insieme al dogmatico e al 
giuridico, fa parte a pieno titolo della Legge 
religiosa ( shar i 'a ). Ida Zilio-Grandi evidenzia 
la varietà di concezioni e valori espressi dalla 
fede islamica, sostenendo la sua indagine 
attraverso il sapiente utilizzo di diverse fonti, 
tutte appartenenti al vasto contenitore della 
letteratura religiosa. Il lettore ritroverà in 
ognuna di queste virtú gli stessi ideali 
riconosciuti da altre tradizioni religiose, quei 
valori comuni indispensabili sia a una 
convivenza serena tra le diverse fedi, sia a un 
reale confronto con il mondo secolare.


