Aforisma del giorno
“L’acqua che non piove resta in cielo per domani. “

(Proverbio popolare)
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303.40945 AUG

Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci
confrontiamo ogni giorno, attraverso la lettura di autori prediletti
come Spinoza e Montaigne, Augias ricollega il presente al
passato e alle cause che l'hanno provocato, rendendo più
comprensibile e meno ansioso l'orizzonte degli eventi. «Viviamo
anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini consolidate,
canoni politici, riferimenti culturali ed etici che a lungo hanno
dato fisionomia alla nostra civiltà. Innovazioni scientifiche e
tecnologiche inimmaginabili fino a pochi decenni fa hanno reso
possibili e anzi banali risultati e capacità smisurate; i
cambiamenti si succedono con vertiginosa velocità trasformando
non solo il nostro mondo fisico e virtuale, ma la psicologia delle
nuove generazioni - secondo alcune diagnosi la loro stessa stessa
antropologia -, e comunque introducendo nuovi modi di vivere,
e nuove epidemie [...] Proprio perché siamo nel mezzo di una
bufera, è ancora più importante avere consapevolezza e memoria
del percorso che ci ha portato fin qui.

Dovendoci attrezzare per sopravvivere in quanto Sapiens, è utile
conservare quanto più si possa di un sapere che contiene
insegnamenti fondamentali quale che sia il tipo di
comunicazione e di convivenza che nel prossimo futuro ci
aspetta [...] La memoria del passato serve a mettere i fatti in
prospettiva, tracciare un percorso, individuare le cause e i loro
effetti, fornire - quando è possibile - un punto d'orientamento.
Non c'è futuro, luminoso o obbligato che sia, che ci salvi dal
dovere di trasmettere il passato, prima che tutto finisca travolto
da un nuovo mondo, come presto o tardi certamente avverrà».

851.914

BAJ

Il secondo libro di poesia di Bajani è attraversato da molti
animali. Da quelli selvaggi dei documentari che ci ipnotizzano in
tv, a gabbiani e storni osservati nei cieli cittadini, dal polpo di
cui si è scoperto un cervello diffuso lungo il corpo fino alle
mosche dipinte sugli orinatoi. Tra questi l'uomo, specie tra le
specie, vorticante insieme alle altre sul pianeta; come loro cerca
il contatto con la terra e come tutti non la riconosce più dopo

averla violata così tanto. Ha la presunzione che la materia
cerebrale gli dia diritto di dominio, e finge di ignorare quanto sia
la sua condanna: «L'inserimento del cervello dentro il cranio è la
vendetta più spietata: cercate invano, cercatela in eterno, una
ragione a questa insensatezza». Tra felini che sbadigliano
contagiando gli umani dallo schermo, camosci che incuranti
delle politiche dell'epoca scavalcano i confini, all'uomo non resta
che esprimere la specie a modo proprio: «È la poesia, lo strazio
vocale di ogni io. Bello o brutto, è il verso che facciamo».
Dunque una raccolta di poesie naturali, sempre legate a uno
sguardo che può essere realistico, iper realistico o visionario. Da
queste immagini parte la scintilla per un gioco di analogie e di
cortocircuiti mentali che spiazzano il lettore e lo coinvolgono
emotivamente.

152.4

BOR

La speranza ci consente di vedere la realtà con occhi non
annebbiati e non oscurati dalle esteriorità e dalle consuetudini,
dalle convenzioni e dalle ripetizioni, e ci consente di aprirci al
futuro, liberandoci dalla ostinata prigionia del passato e del
presente. Eugenio Borgna traccia un lucido percorso attraverso
le tappe della letteratura, da una parte, e del suo lavoro di
psichiatra, dall'altra, sul concetto di speranza. Essa è fragile ma è
l'unica via per liberare l'essere umano dalla solitudine e dagli
abissi dell'anima. In perenne ascolto dei suoi pazienti e in
dialogo serrato con Cesare Pavese, ricostruisce l'esile figura di
una delle forze più rivoluzionarie della vita.

304.2083

BRU

Mai come oggi avvertiamo la necessità di creare un habitat
sostenibile e nuove forme di relazioni fra uomo e natura. Perché
questa urgenza diventi realtà, è necessaria una educazione al
pensiero ecologico che tocchi anche, e soprattutto, bambini e
ragazzi. Ciò che serve è un nuovo paradigma educativo che
coinvolga scuole e famiglie, basato sulla combinazione fra
principi etici e sviluppo cognitivo. Il saggio di Rosa Tiziana

Bruno, sociologa e autrice per ragazzi, propone il percorso
sperimentato nella scuola dell'infanzia per sviluppare la
cosiddetta eco saggezza, ovvero l'intima consapevolezza della
connessione che ci lega a tutti i viventi. Il terzo volume della
collana "I topi saggi" è rivolto a insegnanti, educatori ma anche
genitori, studenti, librai, bibliotecari, psicologi e terapeuti.

940.5318

FOE

Esther Safran Foer è cresciuta in una casa in cui il passato faceva
troppa paura per poterne parlare. Figlia di genitori immigrati
negli Stati Uniti dopo essere sopravvissuti allo sterminio delle
rispettive famiglie, per Esther l'Olocausto è sempre stato
un'ombra pronta a oscurare la vita di tutti i giorni, una presenza
quasi concreta, ma a cui era vietato dare un nome. Anche da
adulta, pur essendo riuscita a trovare soddisfazione nel lavoro, a
sposarsi e a crescere tre figli, ha sempre sentito il bisogno di
colmare il vuoto delle memorie famigliari. Fino al giorno in cui
sua madre si è lasciata sfuggire una rivelazione sconvolgente.
Esther ha deciso allora di partire alla ricerca dei luoghi in cui

aveva vissuto e si era nascosto suo padre durante la guerra, e
delle tracce di una sorella di cui aveva sempre ignorato
l'esistenza. A guidarla, solo una vecchia foto in bianco e nero e
una mappa disegnata a mano. Quello che scoprirà durante il suo
viaggio in Ucraina - lo stesso percorso che Jonathan Safran Foer
ha immaginato per il protagonista del suo romanzo, "Ogni cosa è
illuminata" - non solo aprirà nuove porte sul passato, ma le
concederà, finalmente, la possibilità di ritrovare se stessa e le sue
radici.

909.82

HAR

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è
potere. La censura non opera bloccando il flusso di
informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e
distrazioni. "21 lezioni per il XXI secolo" si fa largo in queste
acque torbide e affronta alcune delle questioni più urgenti

dell'agenda globale contemporanea. Perché la democrazia
liberale è in crisi? Dio è tornato? Sta per scoppiare una nuova
guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump?
Che cosa si può fare per contrastare l'epidemia di notizie false?
Quali civiltà domineranno il pianeta: l'Occidente, la Cina,
l'islam? L'Europa deve tenere le porte aperte ai migranti? Il
nazionalismo può risolvere i problemi causati dalla
disuguaglianza e dai cambiamenti climatici? In che modo
potremo difenderci dal terrorismo? Che cosa dobbiamo
insegnare ai nostri figli? Miliardi di noi possono a stento
permettersi il lusso di approfondire queste domande, perché
siamo pressati da ben altre urgenze: lavorare, prenderci cura dei
figli o dare assistenza ai genitori anziani. Purtroppo la storia non
fa sconti. Se il futuro dell'umanità viene deciso in vostra
assenza, poiché siete troppo occupati a dar da mangiare e a
vestire i vostri figli, voi e loro ne subirete comunque le
conseguenze. Certo è parecchio ingiusto; ma chi ha mai detto
che la storia è giusta? Un libro non può dare alla gente né cibo
né vestiti, ma può fare e offrire un po' di chiarezza, contribuendo
ad appianare le differenze nel gioco globale. Se questo libro
servirà ad aggiungere al dibattito sul futuro della nostra specie
anche solo un ristretto gruppo di persone, allora avrà raggiunto il
suo scopo.

306.85

OLI

La famiglia è - caso più unico che raro - una struttura primaria
che esiste in tutte le società. Qui si assolvono le funzioni della
riproduzione, della crescita e della socializzazione dei bambini e
al contempo quella della stabilizzazione della personalità degli
adulti. Da sempre al suo interno si giocano dinamiche cruciali
che tornano ciclicamente al centro del dibattito pubblico: il
confronto e la relazione tra i sessi, la gerarchia e la costrizione
dei ruoli, la costruzione dell'identità e il senso di appartenenza.
Simbolo del calore umano, luogo di consuetudini complici e di
un vocabolario intimo, la famiglia vive di un equilibrio costante
tra ricerca di fusione e bisogno di autonomia. Capace di creare
alleanze per la vita ma anche di alimentare rivalità distruttive, la
famiglia può proteggere i suoi membri, aiutandoli a costruire
identità serene e sicure, oppure controllarli e costringerli in ruoli
estranei e dolorosi. Con il ricorso esemplare a film e romanzi
che fanno parte delnostro comune immaginario, Anna Oliverio
Ferraris - esperta delle dinamiche famigliari con alle spalle una
lunga e solida esperienza accademica e psicoterapeutica ripercorre, nel tempo e nello spazio, l'evoluzione di questo

strano costrutto sociale che è la famiglia, per mostrarcene la
natura permeabile, flessibile e plastica.

796.51

OMA

Qual è il tratto che ci differenzia da tutti gli altri esseri viventi?
Di solito in cima alla lista figurano la capacità di pensare e di
parlare: sono due prerogative esclusive dell'uomo, non c'è
dubbio. Eppure i nostri antenati, milioni di anni fa, per
svilupparle si sono dovuti alzare in piedi e mettere in cammino.
Il linguaggio e i pensieri umani si sono evoluti in modo tanto
singolare proprio quando abbiamo iniziato a compiere
spostamenti impossibili per qualsiasi animale. Siamo esseri
mobili, in tutti i sensi. Oggi però, dopo aver tanto camminato, gli
uomini si sono un po' fermati, viaggiano ovunque ma in fondo
sono sempre fermi. Shane O'Mara, che di mestiere fa il neuro
scienziato, e che per passione non può proprio astenersi dal
passeggiare ogni giorno, ci spiega in queste pagine perché
sarebbe il caso di ricominciare a fare affidamento sulle nostre
gambe: per essere più in forma ma non solo, anche per essere
più creativi e più aperti ad accettare le idee e i punti di vista
degli altri

Camminare riduce lo stress e rallenta l'invecchiamento del
nostro cervello, fa bene ai muscoli così come alla nostra socialità
e alla nostra mente. E dopo aver letto questo libro non avremo
più scuse per non alzarci dal divano e fare una bella passeggiata.

370.92

ROG

Alzi la mano chi, nella sua vita, da bambino o da adulto, non ha
mai avuto tra le mani un libro di Gianni Rodari. "Filastrocche in
cielo e in terra", "Favole al telefono" e "Il libro degli errori"
fanno parte dei ricordi e dell'immaginario di moltissimi di noi e
non soltanto in Italia, visto che Rodari è uno degli scrittori più
tradotti in tutto il mondo, oggetto di culto in Russia come in
Brasile. Ma Gianni Rodari non ha 'soltanto' inventato favole e
filastrocche, ha fatto molto di più: ha inventato un nuovo modo
di guardare il mondo e l'ha fatto rivolgendosi ai bambini e,
usando gli strumenti della lingua, della parola e del gioco, ha
portato l'elemento fantastico nel cuore della crescita democratica
dell'Italia repubblicana. "Lezioni di Fantastica" ricostruisce la
vita di questo grande intellettuale a partire dai grandi 'insiemi'
che l'hanno riempita - la politica, il giornalismo, la passione

educativa, la scrittura e la letteratura - con l'ambizione di
raccontare un Gianni Rodari tutto intero, di sottrarlo allo
stereotipo dello scrittore 'facile'. Un uomo il cui gioco di
invenzioni e parole, come ha scritto lui stesso, «pur restando un
gioco, può coinvolgere il mondo

530.12

ROV

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle
idee estreme, nel giugno 1925 il ventitreenne Werner
Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la
più radicale rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica
quantistica. A distanza di quasi un secolo da quei giorni, la
teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee
sconcertanti e inquietanti (fantasmatiche onde di probabilità,
oggetti lontani che sembrano magicamente connessi fra loro,
ecc.), ma al tempo stesso capace di innumerevoli conferme
sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di applicazioni
tecnologiche. Si può dire che oggi la nostra comprensione del
mondo si regga su tale teoria, tuttora profondamente misteriosa.
In questo libro non solo si ricostruisce l'avventurosa e

controversa crescita della teoria dei quanti, rendendo evidenti,
anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si
inserisce in una nuova visione, dove a un mondo fatto di
sostanze si sostituisce un mondo fatto di relazioni, che si
rispondono fra loro in un inesauribile gioco di specchi. Visione
che induce a esplorare, in una prospettiva stupefacente, questioni
fondamentali ancora irrisolte, dalla costituzione della natura a
quella di noi stessi, che della natura siamo parte.

194 SAR

«Non siamo mai stati così liberi come sotto l'occupazione
tedesca. Avevamo perduto ogni diritto e prima di tutto quello di
parlare; ci insultavano apertamente, ogni giorno, e dovevamo
tacere; ci deportavano in massa, come lavoratori, come ebrei,
come prigionieri politici; ovunque - sui muri, sui giornali, sugli
schermi - ritrovavamo l'immagine immonda e insulsa che i nostri
oppressori volevano darci di noi stessi: ma proprio per questo
eravamo liberi. Il veleno nazista si insinuava nel profondo dei

nostri pensieri e quindi ogni pensiero giusto era una conquista;
una polizia onnipotente cercava di costringerci al silenzio e
quindi ogni parola diventava preziosa come una dichiarazione di
principio; eravamo braccati e quindi in ogni nostro gesto
gravava il peso dell'impegno. Le circostanze spesso atroci della
nostra lotta ci rendevano finalmente in grado di vivere, senza
trucchi e senza veli, questa situazione straziante, insostenibile
che chiamiamo la condizione umana».

920 STO

La storia che state per leggere parla della voglia spasmodica di
realizzare un sogno a tutti i costi, anche senza soldi. Parla
dell'arte di arrangiarsi, tirando la cinghia, improvvisando,
sgomitando, inventandosi espedienti pur di realizzare un film e
portarlo nelle sale, senza sapere da dove arriveranno i soldi per il
prossimo giorno di paga - o il prossimo monsone, o il prossimo
morso di scorpione. Parla della volontà di non darsi mai per
vinto. Parla di bugie spudorate, lacrime e sudore, sopravvivenza.
Parte da una magica infanzia newyorkese e, passando per il
Vietnam e gli strascichi che quella guerra ha lasciato in me,
arriva ai miei quarant'anni e a Platoon. Parla di crescita. Parla di
fallimenti, sconforto. Di successi giovanili e arroganza. Parla di
droga e dei tempi che abbiamo attraversato dal punto di vista

politico e sociale. Parla di fantasia, di un sogno di bambino e del
fare di tutto pur di realizzarlo. E ovviamente è costellata di
inganni, tradimenti, di farabutti ed eroi,
di persone che ti rinfrancano con la loro presenza e di persone
che ti distruggono, se solo glielo permetti." L'autobiografia
intima e avvincente di un maestro del cinema, un ritratto spietato
dell'America, di Hollywood e della nostra storia, dei suoi sogni e
dei suoi fantasmi.

323.44

SUN

Con questo testo innovativo Cass Sunstein ci aiuta a ripensare il
concetto di libertà. Per essere liberi, poter scegliere non è
sufficiente. Dobbiamo anche essere in grado di orientarci. Le
persone spesso hanno bisogno di strumenti che le aiutino a
raggiungere i propri obbiettivi. Sia nei Paesi ricchi che nei Paesi
poveri i cittadini spesso non hanno idea di come raggiungere la
destinazione che desiderano. Questo è il motivo per cui non sono
liberi. Le persone spesso inoltre affrontano seri problemi di
autocontrollo, in quanto prendono decisioni oggi che possono
peggiorare la loro vita domani. E, in alcuni casi, saremmo felici
anche con scelte alternative, con un differente partner, lavoro o
luogo in cui vivere. Tutto questo solleva la difficile domanda su

quale strada promuova meglio il nostro benessere. "Sulla libertà"
è un libro accessibile, che si muove agevolmente tra diritto,
scienze sociali, arte e religione. Esso esplora una dimensione
cruciale della condizione umana che i filosofi
e gli economisti hanno a lungo trascurato, mostrando che cosa
significhi davvero raggiungere la libertà.

580 VIO

Le piante hanno diritti? E se ne hanno quali sono e cosa
comporterà il fatto di riconoscerli? Attribuire diritti a soggetti
che ne sono privi appare da sempre un'idea stravagante; eppure
non bisogna dimenticare che neri, donne e bambini un tempo
non ne avevano alcuno e oggi anche questo ci sembra
impensabile. Nei secoli l'uomo ha allargato la cerchia dei diritti
in seguito a guerre o rivoluzioni, come forma di riparazione per
le ingiustizie e i danni subiti. Ci riferiamo sempre a guerre
umane, ma combattiamo anche contro un popolo silenzioso e
pacifico, dal quale dipende la nostra stessa sopravvivenza e che
malgrado questo abbiamo decimato, spingendo migliaia di
specie sull'orlo dell'estinzione: il popolo delle piante. Firmare
una pace con l'ambiente è ormai indispensabile per risolvere
problemi globali come fame, migrazioni di massa,

desertificazione, inquinamento e cambiamenti climatici. È
giunto il momento di una «Dichiarazione universale dei diritti
delle piante», che riconosca i diritti delle nostre sorelle verdi e
garantisca anche i nostri

Buona lettura!

