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segnalazione speciale
Dipesh Chakrabarty, La sfida del cambiamento climatico. Globalizzazione e Antropocene, Ombre Corte 2021 

Prefazione e cura di Girolamo De Michele, docente di Filosofia e Storia presso il 
Liceo Classico “L. Ariosto” di Ferrara  

Il concetto di Antropocene, nato all'interno delle scienze naturali, designa l'epoca nella quale l'essere umano come specie è 
in condizione di incidere, con le sue pratiche, sull'ecosistema globale. Dopo la rivoluzione industriale, e soprattutto la 
grande accelerazione del XX secolo e l'intensificazione della globalizzazione capitalistica ed estrattiva nel secondo 
dopoguerra, e il conseguente cambiamento climatico, l'Antropocene costituisce un terreno di intersezione fra la crisi 
economico-sociale globale e la crisi climatica. In questo campo si collocano le riflessioni dell'ultimo decennio di Dipesh 
Chakrabarty, già autore del fondamentale Provincializzare l'Europa, con una serie di interventi finora inediti in Italia. La 
crisi determinata dall'azione dell'essere umano e dello sfruttamento capitalistico dell'ambiente pone, secondo 
Chakrabarty, questioni di giustizia climatica per via della natura disomogenea e diseguale del globo che il capitalismo e gli 
imperi europei hanno creato assieme. Al tempo stesso, la crisi climatica, e la crisi pandemica ad essa collegata, pone un 
altro ordine di questioni che riguardano il rapporto fra l'umanità come specie e il pianeta Terra: la costruzione di un 
mondo, e la critica dei processi che l'hanno attuata, si intreccia con l'esistenza della vita in senso biologico e 
fisio-chimico. La critica ai processi che hanno prodotto un'umanità differenziata e con disuguaglianze di classe, e la 
consapevolezza della crisi ambientale, mettono in questione la concezione antropocentrica del mondo, e alludono alla 
necessità di decentrare l'umano. 



economia e diritto
Thomas Piketty, Capitale e ideologia, La nave di 
Teseo 2020

Ogni comunità ha bisogno di giustificare le proprie 
disuguaglianze: l'uomo deve trovare le ragioni di queste disparità 
per non rischiare di vedere crollare l'intero edificio politico e 
sociale. In questa chiave, anche molte ideologie del passato non 
appaiono più così irragionevoli, se paragonate al nostro presente. 
Conoscere la molteplicità delle traiettorie e delle biforcazioni della 
storia può infatti aiutarci a interrogare le fondamenta delle nostre 
istituzioni e a intuire le loro trasformazioni. Questo libro, fondato 
sull'analisi di dati comparativi di inedita ampiezza, traccia il 
percorso dei regimi basati sulla disuguaglianza e ne immagina il 
futuro in una prospettiva economica, sociale, intellettuale e 
politica: dalle antiche società schiavistiche fino alla modernità 
ipercapitalista, passando per le esperienze comuniste e 
socialdemocratiche, e per il racconto inegualitario che si è imposto 
negli anni ottanta e novanta. Con lo sguardo rivolto ai temi più 
caldi della nostra contemporaneità, Thomas Piketty dimostra come 
l'elemento decisivo per il progresso umano e lo sviluppo 
economico sia la lotta per l'uguaglianza e l'educazione, 
ridiscutendo il mito della proprietà a tutti i costi. Ispirati dalle 
lezioni della storia, possiamo affrontare il fatalismo che ha nutrito 
le derive identitarie in Europa e nel resto del mondo, e 
immaginare un nuovo orizzonte partecipativo per il XXI secolo, 
basato sull'uguaglianza, la proprietà sociale, l'educazione e la 
condivisione dei saperi e dei poteri. Nel seguito di "Il capitale nel 
XXI secolo", Piketty lancia la sfida di un nuovo modello economico 
e culturale. 

Luigi Ferrajoli, La costruzione della 
democrazia. Teoria del garantismo 
costituzionale, Laterza 2021

La democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, 
fino a qualche anno fa, sembrava un sistema 
irreversibile. Luigi Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi 
del nostro tempo, indaga le ragioni molteplici ed 
eterogenee di tale crisi per confutare la convinzione 
paralizzante e diffusa che a quanto accade non esistano 
alternative, e per ricordare che queste esistono, e 
consistono nella costruzione delle garanzie e delle 
istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei 
principi di pace e di uguaglianza contenuti nelle tante 
carte costituzionali e internazionali di cui sono dotati i 
nostri ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è 
soltanto una costruzione giuridica. È soprattutto una 
costruzione sociale e politica, dipendente da 
presupposti extra-giuridici che però il diritto può sia 
promuovere che scoraggiare: la partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica; la formazione del loro senso 
civico; la maturazione di un'opinione pubblica che 
prenda sul serio il nesso tra pace, democrazia, 
uguaglianza e diritti fondamentali; lo sviluppo, nel 
senso comune, della consapevolezza delle dimensioni 
sempre più allargate degli interessi pubblici, generali e 
comuni all'intera umanità, e perciò della necessità di 
un'espansione tendenzialmente planetaria del 
costituzionalismo all'altezza dei poteri, dei problemi e 
delle sfide globali. 



s o c i o l o g i a 
F. Biolcati-G. Rovati-P. Segatti (a 
cura di), Come cambiano gli 
italiani. Valori e atteggiamenti 
dagli anni Ottanta a oggi, Il Mulino 
2020

Come siamo cambiati noi italiani dagli anni 
Ottanta a oggi? Come si sono modificati i 
nostri atteggiamenti nei confronti della 
società, della politica, del lavoro, della famiglia, 
della religione, dell'Unione Europea, della 
scienza, dell'ambiente? Organizzato in 
quindici brevi capitoli dedicati a singoli temi 
di grande attualità culturale, sociale e politica, 
il libro presenta i risultati inediti di una 
grande indagine sui valori degli europei e 
degli italiani. Grazie al confronto con dati 
analoghi emersi in ricerche precedenti, gli 
autori possono condurre un'analisi 
approfondita delle opinioni e degli 
atteggiamenti degli italiani nel corso degli 
ultimi quarant'anni e misurare attraverso il 
tempo le tendenze di fondo dell'opinione 
pubblica e della nostra società

Pina Lalli (a cura di), L’amore non 
uccide. Femminicidio e discorso 
pubblico: cronaca, tribunali, politiche, Il 
Mulino 2020 

Non tutti gli omicidi sono uguali e ancor meno lo 
sono quelli in cui la vittima è una donna. Cosa sono 
davvero i femminicidi? È ancora oggi plausibile che 
si uccida la propria compagna per amore o per 
gelosia? Quali caratteristiche hanno le donne uccise 
e i loro assassini? Come mai diminuiscono gli 
omicidi in generale ma i femminicidi rimangono per 
lo più costanti? Frutto di una ricerca nazionale, il 
volume racconta le varie facce della cronaca di oltre 
400 donne uccise in Italia tra il 2015 e il 2017, 
quali discorsi si tengono nei tribunali e nelle 
sentenze, cosa dicono i giornali, come se ne parla in 
ambito politico-sociale. Un quadro variegato, che 
attraversa spazi diversi del discorso pubblico, alle 
prese con questa parola strappata dalle rare, 
ironiche presenze in qualche antico documento del 
1600 e riapparsa con vigore dagli anni 1970 per 
opera di movimenti femminili, stanchi di vedere le 
donne escluse dal novero delle vittime meritevoli di 
giustizia. In Italia abbiamo abolito nel 1981 le 
norme di giustificazione del delitto d'onore, ma lo 
abbiamo abolito dalle nostre credenze e dagli 
invisibili pregiudizi con cui tappezziamo le 
disuguaglianze di genere? 



s o c i o l o g i a  e psicobiologia  
Walter Scheidel, La grande livellatrice. 
Violenza e disuguaglianza dalla 
preistoria a oggi, Il Mulino 2019

Si può trovare una cura per la disuguaglianza che 
non sia peggio della malattia? Da quando gli esseri 
umani hanno iniziato a coltivare la terra, ad allevare 
bestiame e a trasmettere i loro beni ai figli, si è 
realizzata una ripartizione squilibrata delle risorse: in 
altri termini, la concentrazione del reddito ha 
proceduto di pari passo con la civilizzazione. Nel 
corso di migliaia di anni, solo quattro «forze» - come 
i cavalieri dell'apocalisse - si sono mostrate efficaci 
nel ridurre la disuguaglianza: le grandi guerre, il 
fallimento degli stati, le rivoluzioni e le epidemie. 
Tutti eventi traumatici. Oggi la violenza che ha 
limitato la disuguaglianza nel passato sembra essere 
diminuita, ma che ne è delle prospettive per un 
futuro più equo? Le politiche attuate negli ultimi 
cinquant'anni per combattere il fenomeno non hanno 
dato risultati concreti: al contrario, le disparità di 
reddito sono aumentate quasi ovunque nei paesi 
occidentali. Un certo grado di disuguaglianza, che la 
stabilità e l'economia di mercato comportano, è forse 
il prezzo da pagare per vivere pacificamente? 

Marc D. Hauser, Evilicious. Alle radici dell’odio 
e della crudeltà, Mondadori Università 2020

È un fatto che gli umani annientano le vite di altri umani - 
estranei, amici, amanti e consanguinei - e l'hanno sempre 
fatto. Questi sono casi prevedibili e facili da spiegare: 
danneggiamo gli altri quando ne abbiamo vantaggi 
immediati, lottiamo per le risorse o per battere la 
concorrenza. In questo senso non siamo differenti dagli altri 
animali. Il mistero è invece perché persone apparentemente 
normali torturino, mutilino, e uccidano per il gusto di farlo - e 
senza nessun apparente vantaggio. Perché proprio noi, fra 
tutti gli animali, sviluppiamo una tendenza alla crudeltà 
gratuita? Questo è il nocciolo del problema del male. Un 
problema che ha impegnato per secoli gli studiosi ed è 
l'argomento centrale di questo libro. Attingendo dalle ultime 
scoperte scientifiche, il libro fornisce un'innovativa e raffinata 
spiegazione: la malvagità emerge laddove il desiderio 
insoddisfatto si combini alla negazione della realtà, portando 
degli individui a commettere violenza gratuita verso vittime 
innocenti. Questa semplice ricetta è parte della natura umana 
e dello specifico sviluppo evolutivo del nostro cervello, in 
grado di combinare pensieri ed emozioni. Le implicazioni 
della teoria del male di Hauser sono inquietanti: a causa delle 
differenze individuali che partono da una matrice biologica e 
che possono essere accresciute da alcuni fattori ambientali, 
persone apparentemente normali sono capaci di nuocere agli 
altri in maniera orribile, sentendosi gratificati e giustificati, o 

senza provare emozione alcuna. 



s o c i o l o g i a 
David Bloor, La dimensione sociale della 
conoscenza, R. Cortina 1994

Il "mondo delle idee" di Platone e di Popper va trasferito dal 
cielo alla terra. Senza negare l'oggettività del sapere, David 
Bloor affida alla sociologia della conoscenza il compito di 
spiegare la natura profonda dell'impresa tecnico-scientifica. 
Questo libro costituisce dunque una sorta di manifesto del 
programma forte della sociologia della scienza, secondo cui 
anche le procedure più astratte e formalizzate possono essere 
ricondotte a operazioni del mondo sociale: conflitti, 
convenzioni, negoziazioni, patti, istituzioni e così via. Bloor 
smonta il mito della "purezza scientifica" muovendo dai 
"quartieri alti" della ricerca, a cominciare dalla matematica e 
dalla logica. Il suo approccio combina in modo originale Mill e 
Frege, Mannheim e Wittgenstein, Lakatos e i classici 
dell'antropologia. Creatività scientifica e lavoro di ricerca 
appaiono dimensioni della vita non più scisse dalle altre. Non 
diversamente da come accade nella politica, esse rimandano a 
un complesso di pratiche sociali, governate non da criteri 
metastorici, bensì da una flessibile logica della situazione, 
aperta al cambiamento e all'innovazione e analoga a quella 
che opera in un'azienda o in un tribunale. Comparso in una 
prima versione nel 1976 e da anni al centro di un polemico 
dibattito che ha diviso storici, filosofi e sociologi della scienza, 
il libro è stato corredato, fin dalla seconda edizione in inglese 
(1991), di una replica ai critici che si conclude con un elogio 
dell'eresia come fattore di crescita sia nella scienza che nelle 
altre sfere dell'attività umana.

Edward O. Wilson, Le origini profonde delle 
società umane, R. Cortina 2020

Per millenni filosofi, teologi e scienziati non sono riusciti 
a trovare risposte verificabili alle domande che 
definiscono il significato stesso dell'esistenza umana: che 
cosa siamo e che cosa ci ha resi quello che siamo. Nel suo 
esame della storia evolutiva, Wilson si spinge qui più 
indietro di quanto abbia mai fatto, consegnandoci un 
testo che mette in luce le origini profonde delle società 
animali e di quella umana. L'unico modo per 
comprendere il comportamento umano è cercare di 
conoscere le storie evolutive, lunghe e complesse, delle 
specie non umane. Tra queste almeno diciassette specie 
(roditori e gamberi tra gli altri) hanno sviluppato società 
avanzate e basate su livelli di altruismo e cooperazione 
simili a quelli che osserviamo tra gli esseri umani. Sulla 
scia di Darwin, che suggerì di studiare le origini 
dell'umanità tenendo conto del comportamento delle 
scimmie antropomorfe, Wilson sintetizza le più 
aggiornate ricerche svolte nel campo delle scienze 
dell'evoluzione, realizzando un'opera concisa ma 
rivoluzionaria sulla genesi della società umana. 
Prefazione all'edizione italiana di Telmo Pievani. 



s o c i o l o g i a 
Cass R. Sunstein, Il diritto della paura. 
Oltre il principio di precauzione, Il Mulino 
2010

A fronte del crescente clima di paura e delle sempre 
più frequenti domande sociali di protezione, i governi 
dei paesi occidentali e la legislazione comunitaria 
fanno ricorso nelle loro normazioni al cosiddetto 
principio di precauzione, inteso come un insieme di 
misure cautelative verso pericoli e rischi potenziali. 
Se, inizialmente, il principio era la corretta 
espressione dello stato di protezione delle democrazie 
avanzate, in tempi recenti tende ad essere invocato 
anche in assenza di evidenze empiriche di pericolosità, 
o nell'indifferenza degli effetti secondari magari più 
perniciosi, o delle violazioni ai principi democratici per 
perseguire scopi politici altri. I governi tendono infatti 
ad ingigantire smodatamente certuni rischi per 
assecondare determinate lobbies (come nel caso della 
Sars) o peggio ancora creano allarme sociale per 
incassare consenso su politiche altrimenti non 
condivise (come la guerra in Iraq). 

Benedict Anderson, Comunità immaginate. Origini e fortuna dei nazionalismi, 
Laterza 2018

Benedict Anderson indaga un tema di straordinaria attualità: la microfisica del sentimento di 
appartenenza nazionale, i suoi linguaggi, la sua genesi e la diffusione in ambiti culturali enormemente 

diversi tra loro. 



s o c i o l o g i a Maria Serena Sapegno, Figlie del padre. Passione e 
autorità nella letteratura occidentale, Feltrinelli 2018 

Si può raccontare la storia di una relazione naturale, eppure così densa di arcaiche 
ambiguità, come quella tra una figlia e suo padre? Una storia antica come 
l’umanità, che parla di rapporti reali, ma anche di ordine simbolico. Nel 1968 
un’intera generazione di donne si è interrogata su che cosa significasse ribellarsi 
all’autorità paterna, con una rivelazione sorprendente. Per nessuna di queste 
donne la ribellione era abbastanza. Dei loro padri non potevano buttare via 
l’eredità affettiva. Per essere adulte ciascuna doveva affrontare nel proprio padre 
la contraddizione di chi rappresenta sia l’autorità da sfidare, sia l’amore che offre 
guida e protezione. “In questo libro”, scrive Maria Serena Sapegno, “volgiamo lo 
sguardo necessariamente indietro, agli archetipi che la modernità rilegge e da cui 
è ossessionata, per ricostruire la lunga storia che porta fino a noi, in un percorso 
non omogeneo né evolutivo.” Per raccontare questa storia, Sapegno si rivolge alle 
scrittrici e agli scrittori che di questo rapporto ancestrale hanno fatto il cuore 
della propria indagine umana ed esistenziale. Lungo un percorso eterogeneo e 
scosceso – pieno di esitazioni e interruzioni, ma anche di grandi conquiste – 
incontriamo Eva, Antigone e Cordelia, figlie ribelli che violano le leggi dei padri e 
resistono alla loro autorità. Entriamo nei romanzi delle più celebri autrici della 
letteratura occidentale, da Jane Austen a George Eliot, a Virginia Woolf, e ci 
scontriamo con la crisi epocale messa in scena da Philip Roth in Pastorale 
americana. Perché dopo il Sessantotto, quando le figlie “non hanno voluto 
diventare come la madre e hanno sfidato il padre, di cui hanno messo in 
discussione tutti i valori”, trovare una voce propria è ancora più difficile. “Il 
rapporto tra padre e figlia parla dell’autorità e dei limiti del Potere, del rapporto 
tra natura e cultura, della legge e della morale. E, attraverso diverse figure di figlie 
ribelli come Eva, Antigone e Cordelia, parla di resistenza all’autorità, di 
trasgressione.”Qual è il momento in cui una figlia smette di essere tale e diventa 
una donna?

Giulia Galeotti, In cerca del padre. Storia 
dell’identità paterna in età 
contemporanea, Laterza 2018

Nell’antica Roma il marito, sollevando da terra il nato in 
presenza di testimoni, lo riconosceva come proprio. Il 
gesto risolveva l’impossibilità di stabilire con certezza 
chi fosse il padre biologico, un’incertezza protrattasi 
fino al Novecento. Il riconoscimento giuridico di un nato 
come figlio del padre era dunque affidato al diritto, in 
riferimento alla volontà implicita o esplicita dell’uomo 
di essere tale. Le cose cambiano radicalmente nel XX 
secolo con l’irrompere della scienza sulla scena: prima 
le analisi del sangue e poi il DNA permettono di stabilire 
con crescente certezza l’identità del padre. Anche 
questa fase, però, parrebbe oggi superata: le tecniche di 
fecondazione eterologa, infatti, costringono ad avviarsi 
verso una nozione di paternità che prescinda dal mero 
dato biologico, ponendo l’enfasi sul ruolo. Con un 
paradossale ritorno all’antico, si riattribuisce al diritto, 
sia pure su basi nuove, il compito di individuare il 
padre. Tra scienza, prassi sociale e vicende giuridiche, 
Giulia Galeotti indaga l’evoluzione di un concetto 
delicato e multiforme, gravido di conseguenze (anche 
simboliche) sull’impianto stesso della società.



politica e informazione    
Luciano Floridi, Il verde e il blu. Idee 
ingenue per migliorare la politica, R. 
Cortina 2020

La politica è un’attività relazionale alla quale non ci 
si può sottrarre, neanche volendo, perché basta 
essere in due e già c’è relazione, e quindi politica. 
Purtroppo, è facile essere politici nel modo 
sbagliato. Per evitarlo occorre rimuovere gli 
ostacoli che impediscono a intelligenza e buona 
volontà di esplicarsi. Per far questo, la politica 
dovrebbe fondarsi su idee non astratte ma 
costruttive, e non di parte, ma a disposizione di 
chiunque voglia usarle.
Si tratta di idee definibili come ingenue in senso 
positivo, perché rivendicano una visione altruistica, 
cosmopolitica e ambientalista del mondo. Questo 
libro ne offre alcune, mettendo la filosofia al 
servizio della politica per contribuire ad affrontare 
le grandi sfide dell’oggi in modo progettuale. La 
tesi di fondo è che, in una società matura 
dell’informazione, come è l’Italia contemporanea, il 
progetto umano deve essere etico, unire politiche 
verdi (economia green, circolare e dello share) e 
politiche blu (economia digitale e 
dell’informazione) e favorire un modo di vivere 
insieme centrato sulla qualità delle relazioni e dei 
processi, anziché sul consumo e sulle cose.

 

Alberto Cairo, Come i grafici 
mentono. Capire meglio le 
informazioni visive, R. Cortina 2020

Uno dei maggiori esperti di visualizzazione dei 
dati analizza il modo in cui i grafici influenzano 
in negativo e in positivo la nostra percezione 
della verità. I social media hanno reso 
onnipresenti – e facili da condividere come mai 
prima d’ora – grafici, infografiche e diagrammi. 
Se queste visualizzazioni possono informarci 
meglio, rischiano anche di fuorviarci, 
mostrando dati incompleti o inaccurati, 
suggerendo configurazioni ingannevoli o 
dandoci informazioni sbagliate perché sono 
mal concepite.
Molti di noi sono impreparati a interpretare le 
informazioni visive che politici, giornalisti, 
pubblicitari e perfino i nostri datori di lavoro ci 
presentano ogni giorno, e che consentono così 
a cattivi attori di manipolarci facilmente nel loro 
interesse. Il dibattito pubblico è sempre più 
condizionato dai numeri e per capirne il senso 
dobbiamo essere in grado di decodificare le 
visualizzazioni. A partire da esempi 
contemporanei, che vanno dalle infografiche sui 
risultati elettorali ai grafici del PIL mondiale e 
dei successi al box office, questo libro ci 
insegna come fare.



p s i c o l o g i a 
S. Sloman-P. Fernbach, L’illusione 
della conoscenza. Perché non pensiamo 
mai da soli, R, Cortina 2018

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

Viktor E. Frankl, L’uomo in cerca di senso. 
Uno psicologo nei lager e altri scritti inediti, 
F. Angeli 2017

Viktor Frankl, psichiatra, fu deportato nel settembre del 1942 a 
Theresienstadt, in Boemia, per poi essere trasferito ad Auschwitz, 
a Kaufering III e quindi a Türkheim. Scampò alla morte, ma perse 
le persone più care. Rientrato a Vienna dettò in soli sette giorni le 
sue memorie. Ciò che ne scaturì è questo libro. Non è un trattato, 
ma neppure un semplice memoriale della deportazione. È un 
documento umano di straordinario valore, il cui successo non è 
dovuto tanto all'oggetto del discorso, quanto alla particolarissima 
prospettiva con cui viene affrontato e al profondo messaggio che 
trasmette: la vita vale la pena di essere vissuta in qualunque 
situazione e l'essere umano è capace, anche nelle peggiori 
condizioni, di "mutare una tragedia personale in un trionfo". 
Proprio questo aspetto costituisce uno dei motivi della 
inossidabile attualità dello scritto di Frankl: esso, infatti, pur 
narrando i tragici eventi a cui si riferisce, li trascende per 
incentrarsi sull'esplorazione della natura umana e delle sue 
potenzialità. E, in questo senso, ciò che dice vale non solo per 
l'esperienza della detenzione, ma anche per tutte le altre 
"situazioni-limite" (la sofferenza, la malattia, la disabilità, il lutto, 
ecc.) che sfidano la capacità umana di resistere e di sopravvivere. 
Ognuno di noi, pertanto, può trovare in questo libro un riflesso di 
sé: non necessariamente di ciò che è stato, ma magari di ciò che 
può diventare nonostante gli "urti" della vita, opponendosi al 
proprio destino e dominandolo dall'interno. Leggere Frankl è 
un'esperienza di rivelazione: ci induce a scoprire i lati migliori di 
noi. 



psicologia e antropologia 
Giovanni Kezich, Carnevale. La festa 
del mondo, Laterza 2019

L'origine dei riti mascherati si perde nella notte dei 
tempi. Corrisponde al ciclico ritorno degli antenati, 
che all'avvio del nuovo anno si manifestano ai vivi 
come figure bizzarre, inquietanti, sfarzose, 
esagerate per portare un augurio di prosperità e di 
fertilità. Cacciati dalla cittadella sacra di Natale ed 
epifania, questi personaggi ancestrali se ne sono 
andati a spasso per il calendario, trovando rifugio là 
dove non recavano disturbo. Così, in luoghi remoti 
del continente europeo e nelle date più impensate 
del semestre invernale, vediamo tornare alla ribalta 
gli scampanatori paurosi dei lupercali, i bianchi 
salterini degli ambarvali, i burleschi birboni dei 
saturnali… Da rito che era, nel regime religioso 
cristiano la mascherata si è trasformata in farsa, in 
un presunto tripudio di gola e licenziosità 
legittimato quale necessaria antifona della 
successiva espiazione quaresimale. Forte di questo 
salvacondotto, carnevale diviene il protagonista 
della cultura popolare della rinascenza europea, di 
cui seguirà le sorti, per prendere infine il piroscafo 
e andare a conquistare le grandi città della sponda 
orientale dell'America Latina e della Louisiana, 
dove avrà inizio il suo inarrestabile incedere sulla 
scena globale in atto ancora oggi.

V. Gallese-M. Guerra, Lo schermo 
empatico. Cinema e neuroscienze, R. 
Cortina 2015

Perché i film ci appaiono così reali mentre sono 
tanto scopertamente artificiali? Perché, pur 
restando fermi nelle nostre poltrone, abbiamo la 
sensazione di muoverci e orientarci nello spazio 
virtuale dello schermo? Un neuroscienziato e un 
teorico del cinema analizzano alcuni grandi 
capolavori (Notorious, Persona, Shining, Il silenzio 
degli innocenti) a partire dal tipo di 
coinvolgimento che questi film esercitano sul 
corpo degli spettatori e dalle forme di simulazione 
prodotte dai movimenti della macchina da presa e 
dal montaggio. Le analisi sono sostenute da 
esperimenti neuroscientifici e sono ispirate dalla 
scoperta dei neuroni specchio e dalla teoria della 
"simulazione incarnata". L'obiettivo è 
comprendere i molteplici meccanismi di risonanza 
che costituiscono uno dei grandi segreti dell'arte 
cinematografica e riflettere sul potere delle 
immagini in movimento, che in forme sempre più 
nuove e pervasive fanno parte della nostra vita di 
tutti i giorni.



antropologia culturale 
Tim Ingold, Ecologia della cultura, 
Meltemi 2016

Questa antologia propone per la prima volta al 
pubblico italiano un percorso ragionato e 
introduttivo di lettura dell'opera di Tim Ingold, 
arricchito da un inedito capitolo 
autobiografico dell'autore. I testi selezionati 
rappresentano infatti le tappe più significative 
della sua interpretazione dell'agire umano in 
chiave "ecologica", come esito di una serie di 
relazioni con il proprio ambiente. 
continuamente aperte e in evoluzione. 
Emergono da queste pagine una critica 
radicale dello iato esistente tra scienze della 
natura e scienze della cultura e 
un'esplorazione originale dei rapporti tra 
biologia dello sviluppo. psicologia ecologica e 
antropologia culturale. Un'analisi dei grandi 
temi del dibattito antropologico ed 
epistemologico contemporaneo.

Aleida Assmann, Ricordare. 
Forme e mutamenti della 
memoria culturale, Il Mulino 2015

Attraversando i confini fra epoche e 
letterature il libro illumina le diverse 
modalità di rapporto con il passato utilizzate 
dagli individui e dalle collettività, nonché i 
percorsi che portano alla costituzione di ciò 
che chiamiamo "patrimonio culturale". 
Percorsi che cambiano profondamente con la 
rivoluzione tecnologica. Che cosa significa 
infatti ricordare a seconda che si parli di libro 
a stampa, fotografia, scrittura digitale? Per 
rispondere, l'autrice indaga le funzioni della 
memoria culturale, concentrandosi sui mezzi 
grazie ai quali essa si conserva (scrittura, 
pittura, luoghi, il corpo stesso).



            e d u c a z i o n e   

Mario Castoldi, 
Progettare per 
competenze. Percorsi e 
strumenti, Carocci 2011

II volume intende affrontare le 
implicazioni didattiche e 
progettuali connesse a un 
approccio formativo per 
competenze. A partire dalla 
profonda rivisitazione dell'idea di 
scuola richiesta da una 
prospettiva centrata sulle 
competenze, si esaminano alcuni 
approcci didattici funzionali a un 
lavoro per competenze, mirando a 
proporre un modello orientato alla 
realizzazione di progetti didattici. 
Il testo può essere usato sia come 
approfondimento individuale sul 
tema, sia come materiale per 
l'autoformazione di gruppi di 
docenti o aspiranti insegnanti. 

Mario Polito, Imparare a studiare. Il metodo di studio: 
quando, quanto, cosa, come e perché studiare, Editori 
Riuniti 2010

L’obiettivo di questo libro è quello di fornire alcune conoscenze sul metodo di studio. Un buon 
metodo di studio è utile perché può insegnare a risparmiare tempo e a evitare sforzi inutili e 
improduttivi. Un metodo efficace è indispensabile, se si tende al successo negli studi e se si 
vogliono raggiungere le vette del sapere. Questo libro aiuta a: – liberarsi degli approcci 
sbagliati e improduttivi verso lo studio; – programmare efficacemente il proprio tempo di 
studio, definendo quando e quanto studiare, dove e come studiare; – affrontare gli esami 
senza ansia; – ripassare accuratamente gli argomenti d’esame. Il metodo di studio trasforma 
lo studio da un’esperienza faticosa a un’esperienza piacevole Oltre 100 disegni a cura 
dell’autore illustrano e sintetizzano con efficacia il contenuto del libro. In questa nuova 
edizione, ampliata del 30%, sono state aggiunte nuove strategie, riflessioni e 
approfondimenti. Da molti anni questo libro è conosciuto e apprezzato da studenti e docenti, 
perché insegna a studiare bene per avere soddisfazione a scuola e successo nella vita. 

Mario Polito, Imparare a studiare. Le tecniche di studio: 
come sottolineare, prendere appunti, creare schemi e 
mappe, archiviare, Editori Riuniti 2011

Non basta studiare. È già tanto, ma non è sufficiente, perché è necessario “saper studiare 
efficacemente’, ’ utilizzando delle buone strategie di studio. Oggi con l’accesso immediato a 
grandi territori di conoscenza, è necessario possedere delle ottime strategie per catturare e 
memorizzare molte informazioni. Questo è l’obiettivo del libro. Serve per capire subito dove 
cercare le informazioni più utili. Suggerisce strategie per organizzare le idee in schemi e mappe. 
Consiglia di curare la creazione di un archivio mentale, per comprendere bene i problemi che ci 
preoccupano e per essere creativi nella soluzione delle difficoltà che ci assediano. In questo libro 
sono descritte numerose tecniche di studio, che ci servono a scuola, ma anche nella vita. Perché la 
vita stessa ci richiede, ci impone, di imparare sempre, perché c’è molto da apprendere ogni 
giorno, se vogliamo vivere bene, consapevolmente, con più gioia e con più creatività. Impareremo 
il modo migliore per individuare e sottolineare le idee essenziali, per prendere appunti, per 
costruire schemi e mappe, per archiviare le informazioni nella nostra mente e nel nostro archivio 
cartaceo o digitale. Sono delle strategie che facilitano l’apprendimento a scuola e assicurano il 
successo nella vita. 



r e l i g i o n e 
Nuria Calduch-Benages (a cura di), 
Donne della Bibbia, Vita e Pensiero 2017

Regine e schiave, figlie e mogli, matriarche e guerriere, 
profetesse e prostitute… le figure femminili punteggiano il 
racconto biblico, ma salvo rare eccezioni il loro ruolo e la loro 
storia si perdono nell’anonimato, contrariamente a quanto accade 
con le gesta dei protagonisti maschili. A restituire a queste 
‘eroine’ una voce che sa risuonare interessante e sapida anche alle 
donne e agli uomini d’oggi interviene questo libro, vero e proprio 
esercizio di ‘archeologia’ dei testi biblici.
Dieci esperte della Scrittura, di diverse provenienze e confessioni 
religiose, riportano alla luce dieci figure sepolte dal silenzio della 
lettura tradizionale dell’Antico Testamento. E il racconto 
restituisce donne a tutto tondo, che hanno fortemente creduto alla 
loro vocazione e si battono, anche a rischio della vita, in favore del 
popolo, fiduciose nell’aiuto di Dio e nella sua ricompensa: donne 
come Sara e Agar, la moglie sterile e la giovane madre cacciata 
nel deserto con il suo bambino, che incontrano la misericordia e i 
doni gratuiti di Dio; come le profetesse Miriam e Anna, amate dal 
popolo e risolute nell’ascolto della Parola; come Debora, giudice e 
guida politica, forte e saggia; come le influenti regine Betsabea ed 
Ester; come Tamar e Rut, le giovani vedove che guardano lontano e 
lottano per il futuro d’Israele; come la guerriera Giuditta, donna 
atipica capace di superare i limiti socialmente stabiliti… I loro 
volti, segnati dal riso e dal pianto, dalla lode e dal lamento, dalla 
forza e dall’astuzia, parlano per tutte le anonime donne della 
Bibbia, autorevoli e dimenticate, sapienti e tenute in disparte. 
Incontrarle e conoscerne la storia è un’autentica sfida per tutti i 
credenti.

Marinella Perroni (a cura di), 
Corpo a corpo. La Bibbia e le 
donne, Effatà 2015

Le donne sono ostinate: il Libro le interpella e se 
ne lasciano muovere, spostare, confortare o 
sconfortare. Sono nelle pagine: come protagoniste 
o come oggetti di descrizioni e prescrizioni. Sono 
tra le righe: vanno cercate nei nomi plurali, spesso 
declinati al maschile, vanno presupposte spesso 
anche dove non esplicitamente nominate. Sono 
narratrici sperimentate: nei tanti racconti che dalla 
Bibbia sono diventati storie, immagini, 
raccomandazioni, riforme. Dalla fine del XIX secolo 
hanno anche iniziato a porre la questione in forma 
critica e ancora oggi questa avventura continua e 
dà luogo non solo a narrazioni, ma anche a 
riflessioni sulla interpretazione, cioè a 
ermeneutiche.
Questo corpo a corpo – confronto serrato fra un 
corpus di scritti e persone che con esso si 
implicano fino alla carne – è intercettato attraverso 
pratiche, in primo luogo quella del Festival Biblico 
di Vicenza e del lavoro internazionale su «Bibbia e 
donne», offrendo pagine critiche e nuove 
narrazioni. Anche le parole personali vivono un 
respiro condiviso, quello del Coordinamento 
Teologhe Italiane, comunità plurale di ricerca.



t e a t r o 

Luigi Allegri, Prima lezione sul teatro, 
Laterza 2012

A partire dall'idea che il teatro è del tutto alternativo e 
irriducibile alla nostra odierna cultura dell'infinita 
riproducibilità, della diffusione immediata e globale, 
della creatività veloce che non ha bisogno di apparati 
complessi, il volume indaga il ruolo che il teatro riveste 
nel panorama della "civiltà dello spettacolo". È studiato 
nella sua dimensione di testo scritto e in quella di 
evento spettacolare, come luogo di rappresentazione 
della realtà e come luogo dell'artificio, come metafora 
del mondo e come strumento di riflessione su di esso, 
come meccanismo sociale che mette in campo i valori 
di ogni cultura e come spazio della creatività 
individuale, come evento artistico e come fenomeno 
socio-antropologico. Nella seconda parte del volume 
vengono illustrate le principali componenti di uno 
spettacolo teatrale, dalla struttura dello spazio e del 
tempo alle scelte della scenografia e dei costumi, 
dall'uso della luce e delle nuove tecnologie alle 
modalità di intervento della musica. Oltre 
all'esposizione delle principali tecniche di recitazione 
del teatro di oggi, Luigi Allegri propone anche una 
rassegna storica delle diverse teorie ed esperienze 
teatrali.

Luigi Allegri, Invito a teatro. 
manuale minimo dello spettatore, 
Laterza 2018

Quali sono le nostre aspettative quando 
andiamo a teatro? Che cosa siamo tenuti a 
conoscere prima che si alzi il sipario? Come 
viene trattato il testo di cui lo spettacolo è 
rappresentazione? Qual è il ruolo degli oggetti, 
della musica, della danza? Un libro prezioso per 
chiunque voglia comprendere le forme e le 
strutture dello spettacolo teatrale.

Luigi Allegri insegna Storia del teatro e dello 
spettacolo presso l’Università di Parma. Tra le 
sue pubblicazioni ricordiamo, L’arte e il 
mestiere. L’attore teatrale dall’antichità ad oggi 
(2008) e Storia del teatro. Le idee e le forme 
dello spettacolo dall’antichità ad oggi (2017). 
Per Laterza è autore di: Teatro e spettacolo nel 
Medioevo (1988); La drammaturgia da Diderot a 
Beckett (1993); L’artificio e l’emozione. L’attore 
nel teatro del Novecento (2009); Prima lezione 
sul teatro (2012). 


