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u VOLUMI E LETTURE.

Letti per voi

Cultura ed arte

Un libro per il week-end
Da Hitler a Mussolini, i capi dei regimi fascisti hanno
fatto della menzogna la base del proprio potere. I se-
guaci delle ideologie fasciste credevano ad ogni affer-
mazione del capo, ritenendolo una sorta di incarna-
zione della verità stessa. Perché un fascista considera
le menzogne più assurde, e spesso odiose come quella
della razza, pura verità? Nel fascismo è l'idea stessa
della verità empirica ad essere messa in discussione:

la verità non corrisponde a ciò che si ve-
de, ma a ciò che si crede, indipendente-
mente da qualsiasi prova o dimostrazio-
ne. Federico Finchelstein riprende la
sua definizione ampia di fascismo e po-
st-fascismo - secondo la quale gli attuali
governi populisti non sono che manife-
stazioni di una forma di fascismo adat-
tata alle regole democratiche - per far
emergere la centralità delle bugie nei fa-
scismi, a suo avviso uno degli elementi
essenziali per comprendere il funziona-

mento non solo del fascismo storico, ma anche delle
sue versioni odierne. Prefazione di Angelo Ventro-
ne.

Di Federico Finchelstein - Edizione: Saggine -
pag. 174 - euro 17,00

Arte e intelligenza artificiale
A fine 2018 un evento inaspettato si verifica presso la presti-
giosa casa d’aste Christie’s: per la prima volta viene battuta,
con grande successo, un’opera d’arte assistita dall’intelligenza
artificiale, e’ Edmond de Belamy del collettivo francese Ob-

vious. La sorpresa e lo sconcerto della stampa
rivelano quanto possa essere problematica
l’idea stessa di intelligenza artificiale per il
mondo dell’arte. Pochi mesi dopo, anche Sothe-
by’s mette in asta un’istallazione di Mario Klin-
gemann, pioniere nell’utilizzo delle GAN =, le
reti generative avversarie inventate nel 2014
dal giovane studioso Ian Goodfellow. Le opere
che usano l’intelligenza artificiale suscitano un
dibattito sfaccettato e di grande successo. Que-
sto volume raccoglie voci di filosofi, artisti della

scena internazionale, informatici, studiosi
d’arte e di musica che si confrontano, ognu-

no in modi e prospettive differenti, su do-
mande di fondo: che cos’e’ la creativita’?
Le macchine possono essere creative o la
creativita’ e’ solo una caratteristica
umana?

A cura di Alice Barale - Edizioni» Ja-
ca book - Pag. 269 - euro 50,00

Breve storia delle bugie
dei fascismi

Tutto ciò che vidi Parla
Maria Paquinelli 1943 -

1945 fosse comuni...
Rosanna Turcinovich Giuricin e
Rossana Poletti hanno raccolto, or-
dinato e commentato i documenti,
gli scritti, relazioni, note che Ro-
sanna Pasquinelli, la donna che nel
1947 per protestare contro le deci-
sioni degli Stati vincitori della se-

conda guerra mon-
diale decisero di as-
segnare l'Istria e
Fiume alla Jugosla-
via uccise con un
colpo di pistola il ge-
nerale inglese Ro-
bert De Winton a Po-
la. Le due autrici
hanno per settima-
ne compulsato e stu-

diato i manoscritti contenuti in una
cassa custodita per decenni in una
banca triestina su mandato di Mon-
signor Antonio Santin, allora ve-
scovo della città giuliana.

Di Rosanna Turcinovich e Ros-
sana Poletti - Edizioni: Oltre Edi-
zioni - Pag. 385 - euro 21,00

L’alleanza. Noi e i nostri
figli: dalla guerra tra

mondi al patto per crescere
Un gruppo di adolescenti è radunato
in cima a una discesa, su un tratto
chiuso della tangenziale di Roma.
Hanno dei carrelli rubati al super-
mercato: in due salgono e si lanciano,

giù per la strada.
Sembra un grottesco
remake di Gioventù
bruciata e invece no:
domani gli stessi ra-
gazzi andranno a pre-
stare assistenza agli
anziani o a manifesta-
re per salvare il pia-
neta. Chi sono davve-
ro, cosa pensano, co-

sa sognano e qual è la relazione che
abbiamo costruito con loro? In quali
modi stiamo provvedendo al loro fu-
turo e in quali, al contrario, lo stiamo
boicottando, troppo occupati a calco-
lare le nostre agognate pensioni?

Di Giovanni Floris - Edizioni: Sol-
ferino - pag. 280 - euro 15,50

Il piacere di amarsi
In dialogo

con l'Amoris laetitia
Il piacere, che è proprio dell'amore,
dovrebbe entrare a fare parte del
modo di vivere la fede.

Eppure si dice che viviamo oggi
un cristianesimo senza eros e sen-
za passione, troppo fondato sul do-
vere e sulla paura: sul dovere di ob-

bedire alle leggi e al-
le regole e sulla pau-
ra di Dio e del suo
giudizio.

Papa Francesco ci
provoca tenacemen-
te: è arrivato il tem-
po per intuire che il
Vangelo è la chia-
mata a essere più
uomini, più donne,

e a vivere la felicità già nell'al di
qua. Il papa ci ricorda che «un
amore senza piacere, né passione,
non è sufficiente a simboleggiare
l'unione del cuore umano con
Dio».

Battista Borsato, presbitero e
teologo della diocesi di Vicenza.

Di Battista Borsato - Edizioni:
EDB - Pag. 192,00 - Euro 18,00

Come nei migliori racconti investigativi, il protago-
nista di questa vicenda è ambiguo e non esente da
contraddizioni. Per un verso profondamente radicato
nella cultura italiana, legato alla Torino culla del ca-
pitalismo nostrano e all'esperienza dell'«Ordine Nuo-
vo» di Gramsci, per l'altro il Partito comunista italia-
no è stato a lungo costretto a una subordinazione, an-
che finanziaria, a Mosca. Eppure il Pci è sopravvissu-

to al ventennio fascista, allo scandalo
dello stalinismo, ai fatti d'Ungheria e al-
la sanguinosa repressione che ne seguì,
continuando a crescere negli anni del
boom economico e della vorticosa tra-
sformazione della società, e con i suoi la-
sciti condiziona ancora oggi la politica
del nostro paese. Per rileggerne la storia
con spirito da cronisti, Mario Pendinelli
e Marcello Sorgi, tra documenti e inter-
viste inedite, si mettono sulle tracce dei
protagonisti seguendone il percorso at-

traverso i luoghi - dall'Italia alla Russia, dalla Bulga-
ria all'America - e i decenni, da Antonio Gramsci e Pal-
miro Togliatti a Luigi Longo ed Enrico Berlinguer.

Di Mario Pendinelli e Marcello Sorgi - Edizioni:
Marsilio - Pag. 383 - Euro 18,00

Quando c'erano i comunisti
I cento anni del Pci

Per i più piccoli

Le felicita’
a felicità ha un suono? E quale? Ha un sapore? È un po-
sto speciale? È un ricordo che arriva da lontano?

Felicità è tantissime cose. È l’abbraccio dei genitori
quando tornano a casa. È una corsa a piedi nudi sul

prato. È arrampicarsi su un albero e
scoprire com’è il mondo da lassù. È
una coda che scodinzola, un regalo
inaspettato, è l’ultima figurina della
raccolta. È riuscire all’improvviso a
far qualcosa da soli!

Roberto Piumini immagina trenta
giocose e avvincenti situazioni di fe-
licità e le trasforma in altrettante
meravigliose poesie: tra rime mera-
vigliose e scene esilaranti, una picco-
la collezione di felicissimi momenti.

Roberto Piumini, dal 1978 pubblica per piccoli e
grandi presso circa 80 editori. Ha ideato e condotto tra-
smissioni radiofoniche e televisive. Sergio Olivotti e’
autore e illustratore di libri per l’infanzia. La sua poeti-
ca narrativa frequenta l’assurdo e l’umoristico come
luoghi di potenziale crescita creativa nella letteratura.

Di Roberto Piumini - Edizioni: GruppoAbele - Euro
19,00

LE PAROLE DEL MATTINO
PENSIERI PER IL GIORNO NUOVO
Per ogni giorno dell'anno, uno spunto su cui riflet-
tere, un pensiero che può ispirare la giornata, la ri-
sposta o la domanda di cui abbiamo bisogno pro-
prio in quel momento.
Di Antonio Mazzi - Edizioni: PIEMME

SOTTO IL CIELO DEL MONDO
Alvaro Giacometti viveva una vita tranquilla, sicuro
nella quotidianità del piccolo paese di montagna nel
quale era cresciuto. Questo finché gli giunse notizia
della morte del padre che non vedeva da decenni.
Scoprì che l'uomo che lo aveva abbandonato per di-
ventare un marinaio era tornato a vivere non molto di-
stante. Di Flavio Stroppini - Edizioni: Capelli

LE ALTERNATIVE NON ESISTONO
3 anni prima di morire Bowie svelò i 100 libri che più ave-
vano influenzato la sua carriera e cambiato il suo modo
di guardare il mondo. Questa è la sua eredità: un invito a
immergerci nei libri e nel loro potere di trasformarci. E’
molto più di una lista di libri da leggere nella vita: è un
viaggio unico nella mente di David Bowie.
Di John O'Connell - Edizioni : Blackie

NON E’ UN DESTINO
«La violenza contro le donne è l'estrema, grossolana,
scalpitante, scomposta e irriducibile manifestazione
del potere maschile che se ora, qui in occidente, resta
fortemente limitato dalle norme, resiste in mille forme
di legittimazione, si genera nella cultura e si nutre di
nuove e vecchie visioni del mondo e della vita».
Di Lella Palladino - Edizioni: Rosso e Nero

ERBARIO - DIALOGHI SULLE PIANTE
E I FIORI SIMBOLICI
Un viaggio simbolico lungo favole e versi di poeti
antichi e moderni che scorrono nei dialoghi tra per-
sonaggi che sembrano discepoli di Ermete Trisme-
gisto o seguaci di Carl Gustav Jung.
Di Alfredo Cattabiani - Edizioni:IDUNA

ALMANACCO ZEN
365 giorni di saggezza, un aiuto per sconfiggere il
dolore, sorridere di piu’, vivere nel momento presen-
te e dissolvere la paura. Parole illuminanti, toccanti,
comprensibili e immediate per ritrovare pace e
gioia. Una raccolta di detto popolare e dei maestri
zen.
Di M. Panatero e T. Pecunia - Edizioni: CAIRO
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