


SPECCHIO
ECONOMICO

P
ietro è un ragazzino di città
e i suoi genitori sono uniti
da una passione comune:

la montagna, dove si sono cono-
sciuti e sposati ai piedi
delle Tre Cime di Lavare-
do. La montagna li ha uniti
da sempre, anche nella
tragedia, e l’orizzonte li-
neare di Milano li riempie
di nostalgia. Quando sco-
prono il paesino di Grana,
ai piedi del Monte Rosa,
sentono di aver trovato il
posto giusto: Pietro tra-
scorrerà tutte le estati in
quel luogo e li ad aspettar-
lo, c’è Bruno: ha la sua stessa età
ma invece di essere in vacanza si

occupa del pascolo delle vacche.
Iniziano così estati di esplorazioni e
scoperte; sono anche gli anni in cui
Pietro inizia a camminare con suo

padre, «la cosa più simile
a un’educazione che ab-
bia ricevuto da lui». Per-
ché la montagna è un sa-
pere, un vero e proprio
modo di respirare, e sarà il
suo lascito più vero: «Ec-
cola li, la mia eredità: una
parete di roccia, neve, un
mucchio di sassi squadra-
ti, un pino». Un’eredità
che dopo tanti anni lo riav-
vicinerà a Bruno. «Le otto

montagne» di Paolo Cognetti - Ei-
naudi Editore - 18,50 euro

C
he cos’è il supereroe? È questa la domanda a
cui risponde, con argomentazioni innovative,
l’autore del libro. Nei discorsi sulla cultura popo-

lare molta attenzione è stata dedicata ai supereroi co-
me genere d’evasione, ma poca ai significati letterari,
simbolici, etici, sociali e a volte perfino religiosi. Attra-
verso un’analisi letteraria, l’autore svela i meccanismi
della narrativa supereroica e pone in risalto i principali
riferimenti, fra le pagine dei fumetti, alla nascita e ri-

scrittura dei miti antichi, alle leggi morali a cui siamo chiamati a risponde-
re, alla crisi della modernità e a molti dei grandi temi del mondo di oggi. «Il
fumetto supereroico » Marco Arnaudo - Tunué Editore - 13,90 euro 

L E OT TO MONTAGNE

G
iuseppe Berto in questo libro rivela gli avveni-
menti della propria infanzia, in primo luogo il
suo rapporto difficile con il padre (che lo spinge

verso la depressione in seguito alla morte del genito-
re) e poi il complesso di Edipo, quindi l’ambigua e la-
tente conflittualità sessuale nonché lo smodato desi-
derio di gloria, a sua volta all’origine di forti sensi di
colpa. La trama segue la descrizione dello stato della
malattia, il matrimonio e la nascita della figlia, in un

continuo alternarsi di flashback. La prosa, povera di punteggiatura, rende
lo scritto un ininterrotto flusso di coscienza dissolvendo la struttura narrati-
va, riproducendo l’instabilità interiore e l’idea di quel che l’autore avrebbe
potuto dire, in sede di analisi, al suo psicanalista. «Il male oscuro» di Giu-
seppe Berto - Neri Pozza Editore - 18 euro

«Tecnologia e scienza 
nel futuro della politica»

di Andrea Rega
Morlacchi Editore - 13 euro

«SmartLife»
di Vera Paggi

Skira Editore - 16 euro

I L MAL E OSCURO

61

il
volume propone alcune chiavi di
lettura per interpretare l’insieme
dei significati legati alla querelle

tra J.B.S. Haldane e B. Russell. Un dibat-
tito poi sfociato nella pubblicazione, a
quattro mani, del libro: «Dedalo o la
scienza e il futuro. Icaro o il futuro della
scienza». Diversi temi, all’interno dei
due rispettivi saggi che animano la dispu-
ta, verranno affrontati, con forza premo-
nitrice, dai due pensatori che nel contrap-
porsi di prospettive ottimiste e pessimi-
ste, raccoglieranno la sfida di esplicitare
le relazioni che intercorrono tra tecnolo-
gia, scienza e politica. Nell’insieme delle
due differenti posizioni, non riducibili in
un’unica sintesi, emerge un tentativo ca-
pace di rilevare l’aspetto ancipite della
tecnologia come applicazione dei succes-
si della scienza. Una problematicità de-
stinata a ravvivare l’interesse filosofico
proteso a identificare limiti e opportunità
sottesi all’enorme protesi tecnologica che
caratterizza la vita umana, tanto da rende-
re possibili inaudite forme di libertà e al-
trettante minacce di soggiogamento. ■

T ECNOPOL I T I CA

L e t t u r e

S
martLife è un manuale per pren-
dersi cura di sé; la ricerca ci con-
ferma che chi si prende cura di

sé è più longevo e in salute. Come e da
dove cominciare? Non c’è un unico pun-
to di partenza, ma un insieme di atteggia-
menti che possiamo adottare per ridurre i
fattori di rischio per la nostra salute. Agi-
le nella consultazione, redatto a partire
dalle più autorevoli fonti, è allo stesso
tempo dieta, cura del corpo ed estetica;

prevenzione delle malattie e dell’inqui-
namento negli ambienti domestici; con-
sigli pratici sullo stile alimentare, sull’at-
tività fisica, indicazioni sugli esami dia-
gnostici per limitare i fattori di rischio:
una guida indispensabile al benessere di
tutta la famiglia. Su ogni copia venduta 1
euro sarà devoluto alla Fondazione Ieo o
Ccm - Istituto Europeo di Oncologia e
Centro Cardiologico Monzino per il sup-
porto alla ricerca scientifica. ■
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