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Un libro-dialogo appassionante, senza 

tecnicismi, sui temi più attuali e con-

troversi della giustizia italiana. Gli au-

tori sono i noti magistrati Gherardo 

Colombo e Piercamillo Davigo, prota-

gonisti della stagione di Mani Pulite. 

Domande e risposte si alternano toccando argomenti come il 

carcere, la corruzione, la macchina burocratica e gli intrecci con 

la politica. 

La tua giustizia non è la mia, Gherardo Colombo, Pierca-

millo Davigo, Longanesi, pagg. 176,  12,90.

Pietro Citati ci conduce in un viaggio 

verso la rappresentazione del sogno 

nel mondo dell’antica Grecia, in cui 

questa dimensione aveva significati e 

orizzonti molto più ampi rispetto a 

quelli definiti dagli psicologi moderni. 

L’esplorazione dell’universo onirico prosegue e attraversa i se-

coli, con molti riferimenti ai grandi autori della letteratura 

mondiale che hanno affrontato il tema del sogno: da Proust a 

Kafka, da Jane Austen a Stendhal. 

Sogni antichi e moderni, Pietro Citati, La Feltrinelli, pagg. 

408,  22.

Giustizia made  
in Italy

I sogni  
dell’anima

                      Vita e carriera 
                      nelle mani del designer 
La Stanford University ha inaugurato un corso innovativo chiamato Design 

your life. L’obiettivo? Applicare il processo creativo del design alle grandi 

domande della vita. Il corso è tenuto da Bill Burnett e Dave Evans, che per 

anni hanno lavorato nelle aziende tecnologiche della Silicon Valley e hanno 

pubblicato un libro su questi temi. L’approccio insegnato da Burnett e Evans 

stravolge tutta una serie di luoghi comuni legati alla professione e alla carrie-

ra, offrendo molti spunti su cui riflettere. Un esempio? Cambiare strada, 

smetterla con il mito del “seguire le proprie passioni” o credere che il percor-

so di studi intrapreso determini necessariamente il proprio lavoro. 

La maggior parte dei ragazzi usciti dal liceo non conoscono quali siano le proprie passioni e spesso ne hanno una solo 

quando iniziano a dedicarsi a un’attività. Inoltre, spesso si tende a credere che la propria vita abbia sbocchi piuttosto 

rigidi e se si fanno scelte sbagliate si è “rovinati” per sempre. Il punto è che non esiste una via giusta, né un solo sé, ma 

più opzioni e alternative valide. 

Il corso di Burnett e Evans è tra i più amati dell’università, è a numero chiuso e al termine c’è un esame che prevede la 

presentazione di tre prototipi: agli studenti viene chiesto di presentare tre progetti di vita che riguardino i cinque anni 

successivi alla laurea. Nel libro viene seguito questo approccio, che è quello del designer che procede per tentativi ed 

errori, non sapendo a priori con precisione a cosa porteranno la sua idea e il suo progetto iniziali. Vita e carriera, assi-

curano i due autori, possono essere disegnati come uno spazio abitativo o un prodotto tecnologico e riservare, sempre, 

sorprese inaspettate. 

Designing your life: how to build a well-lived, joyful life, Bill Burnett, Dave Evans, Alfred A. Knopf, pagg. 272, $14,96.
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