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Olivier Wieviorka, Storia della Resistenza nell’Europa Occidentale, 1940-45, Einaudi, 2018 

Il denso volume studia un aspetto relativamente nuovo del tema della Resistenza, cioè l’impatto degli 

anglo-americani in Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia. Tra Alleati e Governi installati a 

Londra le relazioni furono allo stesso tempo cordiali e conflittuali. 

 

Isaac Newton, Principi matematici della filosofia naturale, Einaudi, 2018 

Un testo fondamentale, pubblicato nel 1687, che costituisce il punto d’arrivo e la Summa teorica del lungo 

percorso scientifico che vide tra i suoi protagonisti Copernico, Keplero, Galileo. Il sistema di Newton rimarrà 

imprescindibile opera di riferimento fino alla teoria della relatività di Einstein. 

Un’ottima occasione, per gli studenti del liceo scientifico, per misurarsi con uno dei giganti della 

speculazione matematico-scientifico-filosofica del nostro mondo. 

 

Alan Taylor, Rivoluzioni americane, 1750-1804, Einaudi, 2017 

Insieme con la successiva rivoluzione francese, la guerra di indipendenza americana costituisce uno degli 

eventi storici che maggiormente hanno segnato la storia moderna e contemporanea. La Dichiarazione di 

indipendenza tuttora ispira le menti più nobili di ogni paese. Il volume, tra l’altro, studia il ruolo giocato da 

Francia e Spagna in quell’evento, tenendo in considerazione storia politica, sociale, economica e culturale. 

 

Diego Fusaro, Il futuro è nostro, Bompiani, 2014/2016 

La caratteristica del nostro tempo è che il sistema economico, pur dichiarandosi non perfetto, pretende che 

non ci siano alternative alla sua organizzazione del mondo. L’autore, giovane ricercatore presso l’Università 

Vita-Salute San Raffaele di Milano, espone ragioni e possibilità di un pensiero di rivolta, contro la dittatura 

dell’economia.  Il suo motto: “Chi lotta può perdere sul campo. Però chi non lotta ha già perso in partenza.” 

 



 

Laura Moro, Senti chi perla, Grafica e Arte, 2018 

Da tempo l’autrice di questa antologia di strafalcioni di vita scolastica lavora nel nostro istituto, e da ancora 

più tempo è in familiare contatto con le difficoltà degli studenti nell’apprendere concetti e strutture, non 

solo in lingua straniera. Ha qui raccolto molte delle “perle” che ha udito nel corso della sua lunga, lunga (ma 

quanti decenni?) carriera.  Thought-provoking i testi introduttivi alla raccolta delle perle, dettati dall’autrice 

stessa. Alcuni esempi di gioielli studenteschi: “Gli Stilnovisti non guardavano le braccia e le gambe delle 

donne.” (ben maliziosamente Laura Moro titola questa perla “Peggio per loro!”); “Vicino a casa mia 

costruiranno un nuovo amplesso scolastico” ( Titolo “…copulazioni…”):  “Hai visto l’ultima ellisse totale di 

sole del millennio?! ( “Astrusa astronomia”). Libretto divertente anche per riflettere, purché non si prenda 

come esempio. 

Ugo Gervasoni, Il Canto dell’Antico Navicante 

Mi sento di ringraziare il nostro Dirigente Amministrativo, Adele Agliardi, per avere voluto ristampare 

questo volume, manoscritto e illustrato, pubblicato due anni fa in Inghilterra. Si tratta della traduzione in 

versi (endecasillabi e ottonari) del capolavoro di S T Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner, nelle due 

versioni del 1798 e 1834, opera principe del Romanticismo inglese, e non solo. Il testo è arricchito da note 

di commento e da una postfazione interpretativa, oltre che da una succinta bibliografia.  

Utile per gli studenti del quinto anno, anche in prospettiva esami di stato. 


