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Nel 1989 gli studen-

ti cinesi marciavano 

su Piazza Tienanmen 

chiedendo riforme 

democratiche. Il partito comunista rispo-

se con un massacro ma fu costretto a 

ricostruire l’economia e a revisionare l’e-

ducazione dei suoi cittadini. Una genera-

zione dopo, i giovani cinesi appartengo-

no a un mondo a parte, con aspettative 

elevate. Oggi la crescita della Cina sta 

rallentando e i cosiddetti millennials sono 

di fronte a nuove sfide. Il saggio di Eric 

Fish, lui stesso appartenente a quella 

generazione, è il frutto di una serie di 

interviste a studenti, giornalisti, centinaia 

di ragazzi e ragazze, e delinea gli scena-

ri, le aspirazioni e le disillusioni di chi 

formerà la Cina di domani.  

China’s millennials, Eric Fish, Rowman & 

Littlefield Publishers, pagg. 268, £ 24,95.

Michele De Lucchi, 

architetto e prota-

gonista delle avan-

guardie di architet-

tura e design sin dagli anni Settanta, ha 

disegnato lampade e arredi, progettato 

ambienti di lavoro e corporate identity 

per le più importanti aziende italiane ed 

europee, realizzando progetti architet-

tonici che hanno fatto storia. In questo 

volume ricco di note e schizzi racconta 

la sua idea di architettura e design, 

accompagnando le presentazioni dei 

propri progetti con testi che hanno la 

forma di narrazioni evocative, storie e 

riflessioni. 

Storie di architettura, Michele De 

Lucchi, Skira, pagg. 128,  19,50.

Il nuovo saggio di 

Benedetta Craveri 

esplora il tramonto 

di un’epoca attraverso le vite di un 

gruppo di aristocratici: il duca di Lau-

zun, il conte e visconte di Ségur, il duca 

di Brissac, i conti di Narbonne e di Vau-

dreuil e il cavaliere di Boufflers: sedut-

tori e inclini a una vita avventurosa e, 

come il titolo del libro suggerisce, “li-

bertina”, con esiti a volte tragici. Sette 

esistenze che si concludono con l’av-

vento della Rivoluzione. Un’opera mo-

numentale che descrive un periodo di 

transizione della società francese sette-

centesca, di cui la Craveri si conferma 

una delle massime esperte a livello in-

ternazionale. 

Gli ultimi libertini,  Benedetta Craveri, 

Adelphi, pagg. 620,  27.
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secondo  
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Cina: ritratto 
di una 

generazione 

La fine 
galante 

dell’Ancien 
Régime

Il male oscuro  
(ancora per poco)
Joseph LeDoux, neuroscienziato sta-

tunitense, è direttore del Center for 

the Neuroscience of Fear and Anxie-

ty di New York e i suoi studi negli 

anni hanno riguardato per un ver-

so il funzionamento del sistema 

limbico in relazione agli stati 

emozionali e per un altro i modi 

in cui si esprime la personalità 

umana. In questo saggio pren-

de in esame in modo detta-

gliato i disturbi legati all’an-

sia, vero male della nostra 

società, passando in rassegna le 

scoperte che possono aiutare chi ne soffre a tornare alla 

normalità. La ricerca fa ben 

sperare e porta a un certo 

ottimismo poiché punta i 

riflettori sulla capacità del 

nostro cervello di riconoscer-

ne i sintomi e autoguarire. 

Uno dei concetti centrali del 

libro è che la paura e l’ansia 

sono esperienze che costruia-

mo cognitivamente e dato che il 

nostro cervello è plastico può ap-

prendere la capacità di non essere 

ansioso. Per lo scienziato in futuro 

le nuove generazioni potranno 

dunque essere più rilassate.

Ansia, Joseph LeDoux, Raffaello Cor-

tina Editore, pagg. 640,  36.


