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IL PIACERE DI LEGGEREidee e cultura

Civiltà digitale
The Game
ALESSANDRO BARICCO

«Crediamo che la rivoluzione mentale sia un effetto della rivoluzione 

tecnologica, e invece è vero il contrario». È il filo rosso che lega i 40 anni 

di rivoluzione digitale che hanno cambiato il mondo (e noi stessi): dal 

Commodore 64 al web di Tim Berners Lee, dall’i-phone alle concentrazioni di 

potere di Google, Amazon e Spotify. Baricco svela, in modo acuto e brillante, 

le parole chiave della civiltà digitale (the Game): il tramonto delle mediazioni, 

la distruzione delle élite, la smaterializzazione, il patto con le macchine, 

l’umanità aumentata, la superficialità, la post-esperienza, l’individualismo di 

massa, le nuove élite, la riscoperta del tutto. Troppo tecno-entusiasta? Forse. 

Per riequilibrare basta leggere anche Dieci ragioni per cancellare subito i tuoi 
account di Jaron Lanier, che spiega quale modello di business è alla base 

delle degenerazioni della Rete. Ma tornando a Baricco, alcune frasi illuminanti 

spiegano perché e come alcuni ingegneri visionari hanno costruito the Game 

(Il Gioco): è la nostra assicurazione «contro il ripetersi dell’incubo del ’900, 

uno dei secoli più atroci della storia umana». E poi: «Puoi provare a cambiare 

la testa della gente, ma stai solo perdendo tempo. Cambia gli strumenti che 

hanno in mano, e cambierai il mondo». E soprattutto: «Nei prossimi 100 anni, 

mentre l’intelligenza artificiale ci porterà ancora più lontani da noi, non ci sarà 

merce più preziosa di tutto ciò che farà sentire umani gli uomini». Un libro da 

leggere, discutere, criticare.

Le verità dei vinti
LUIGI MASCILLI MIGLIORINI

Salerno, € 12,00

Cosa pensavano, «in preda 

alla paura e al terrore», gli 

abitanti di Costantinopoli 

nella notte del 28 

maggio 1453, l’ultima 

prima dell’assalto finale 

delle orde turche che la 

circondavano? Forse Dio 

voleva «consegnare la città 

nelle mani dei nemici?». 

E perché Napoleone, a 

27 anni, quando all’alba 

del 1° luglio 1798 si trova 

con le sue navi davanti 

alle mura del porto di 

Alessandria in Egitto, è 

così inquieto? E quando 

nel 1943 i soldati americani 

entrano da liberatori a 

Napoli, quanto tempo 

ci mettono i napoletani 

per capire «la differenza 

che c’è tra vincitori e 

vinti»? E come cambia 

per sempre l’immaginario 

degli abitanti di Algeri 

Einaudi  

€ 18,00

/recensione a cura di

GIULIO MEAZZINI

Tra terra e cielo. 
Vita di Francesca 
Cabrini
LUCETTA SCARAFFIA

Marsilio, € 16,00

Un ottimo libro “in quota 

rosa”. Donne sono 

infatti Lucetta Scaraffia, 

storica e studiosa del 

pianeta femminile; la 

curatrice della toccante 

postfazione, Liliana Cavani; 

e la protagonista della 

anche rivoluzionaria, per 

allora: con la gerarchia 

ecclesiastica e l’America 

wasp, in difesa di dignità e 

diritti dei migranti.

/recensione a cura di 

MARIO SPINELLI

biografia, Francesca 

Cabrini, santa (1946) e 

patrona degli emigranti 

(1950). Papa Francesco, a 

100 anni dalla morte (1917), 

sottolinea nell’introduzione 

l’attualità e lo “spirito 

profetico” della suora 

più dinamica del suo 

tempo. Francesca, nata 

nel 1850, viene inviata 

da papa Leone XIII «in 

America ad aiutare nel 

corpo e nell’anima gli 

immigrati italiani». Il 

risultato, in 50 anni di 

fatiche e 28 traversate 

oceaniche (!), sono scuole, 

ospedali, case religiose, 

centri d’assistenza. 

Una donna viva e 

simpatica nonostante 

il carattere “duro”. E 
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba

quando, nella notte del 

10 agosto 1956, scoppia 

la bomba innescata dagli 

ultras francesi contrari 

all’indipendenza? Si può 

riscrivere la storia partendo 

dai vinti, dalle loro paure 

e dalle loro speranze? 

Un piccolo libro alla 

scoperta di «qualcosa a 

cui ha accesso solo chi ha 

conosciuto la sconfitta».

/recensione a cura di 

GIANNI ABBA

I figli di Dio
GLENN COOPER

Editrice Nord, € 20,00

La storia: tre giovani 

donne, di nome Maria e 

di umili origini, si ritrovano 

incinte in modo misterioso. 

Tutte e tre hanno visto 

una luce abbagliante… Si 

grida al miracolo plurimo. 

Papa Celestino, fotocopia 

di Francesco un po’ 

banalizzata, incarica un 

professore agnostico di 

Harvard di indagare. I 

colpi di scena manifestano 

l’esistenza di uno scenario 

scismatico centrato sugli 

ambienti conservatori 

statunitensi, disposti a tutto 

pur di contrastare un papa 

legato alla Teologia della 

liberazione (già questo 

indica la precarietà della 

preparazione di Cooper, 

visto che Bergoglio non si è 

mai dichiarato appartenente 

a tale corrente). Il romanzo, 

costruito “all’americana” 

come un film, vorrebbe 

porsi come sostegno al 

papa progressista contro 

i nemici conservatori. Non 

credo proprio che ciò serva. 

Siamo nel commerciale 

puro. Un po’ fake e un po’ 

kitsch, come purtroppo 

accade di questi tempi.

/recensione a cura di 

MICHELE ZANZUCCHI
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Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche del

divorzio.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

Figli nella tempesta

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Con linguaggio 

divulgativo l’Autore

approfondisce 

le conseguenze 

drammatiche.

BAMBINI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

EPISTOLARI

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

ISLAM

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

STORIA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

LETTERATURA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.

SCIENZA

I misteri del Sacro 

Bosco di Bomarzo

Antonello Vanni

San Paolo, € 16,00

Una insolita guida 

illustrata per presentare 

ai più piccoli un luogo

incantato.
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in libreria a cura di ORESTE PALIOTTI

a cura di Gianni Abba
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Il libro dei libri  

da leggere  

per diventare grandi

Pierdomenico Baccalario

Einaudi Ragazzi, € 16,00

Esistono libri in qualche 
modo necessari, da 
amare. Una proposta.

365 piccole storie  

per l’anima

Bruno Ferrero

Elledici, € 17,50

Minuscole compresse di 
saggezza, qui raccolte per 
accompagnare ogni giorno 
dell’anno.

I segreti dei fiori

August Strindberg

Elliot, € 12,50

Divagazioni su giardini 
e animali. Il fascino 
del reale fin nelle sue 
manifestazioni più 
prosaiche.

La svolta

Hans Waldenfels

Edb, € 11,50

Lo stile della Chiesa al 
tempo di papa Francesco. 
I fondamenti teologici e il 
vivace dibattito in corso.

STORIA

L’ultimo re di Napoli

Gigi Di Fiore

Utet, € 18,00

Con la sua consueta 
vivacità narrativa e 
l’ausilio di documenti 
poco noti l’autore 
ripercorre i 33 anni 
di esilio dopo la 
capitolazione di Gaeta di 
uno dei grandi vinti del 
Risorgimento: il re delle 
Due Sicilie, Francesco II 
di Borbone.

NARRATIVA

Panchine

Beppe Sebaste

Laterza, € 14,00

La panchina, il posto 
ideale per osservare 
quello che accade, 
ovvero un modo gratuito 
di abitare la città e lo 
spazio. Nel narrare ciò 
che impara da questi 
luoghi segreti, l’autore 
finisce per mostrarci «il 
margine sopraelevato 
della realtà».

PERSONAGGI

Un uomo perbene

Salvo Ognibene

Edb, € 12,00

La vita di Alberto 
Giacomelli, giudice in 
pensione originario di 
Trapani, «uomo mite, 
sempre pronto al dialogo 
e a prendersi cura delle 
persone», ucciso dalla 
mafia nel settembre 1988, 
nei ricordi di chi lo ha 
conosciuto.

AVVENTURA

In volo sulla Terra del 

Fuoco

Roberto Bisa

Mursia, € 17,00

La nuova sfida vinta 
dall’autore – il volo 
in solitaria con un 
ultraleggero da Istrana 
(Treviso) a Ushuaia (Terra 
del Fuoco) – è stata 
soprattutto ricerca dei 
propri limiti oltre i quali 
si aprono spazi infiniti di 
libertà.
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