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La giovane biologa marina Ma-

riasole Bianco ci presenta in 

questo volume la bellezza e la 

fragilità del mare, insieme alle 

storie di chi ogni giorno si batte 

per la salute degli oceani. 

L’80% delle specie viventi si trovano sott’acqua, le ricerche 

hanno portato alla luce appena il 5% dei tesori che le di-

stese marine nascondono e le mappe dei fondali oceanici 

sono meno precise di quelle della Luna o di Marte. Gli 

oceani regolano il clima, producono la metà dell’ossigeno 

che respiriamo sulla Terra e assorbono un terzo dell’anidri-

de carbonica prodotta dall’uomo: il loro futuro ora è se-

riamente minacciato dagli esseri umani, siamo arrivati a un 

punto critico, ma c’è ancora speranza se ciascuno fa la sua 

parte.

Pianeta oceano, Mariasole Bianco, Rizzoli, pagg. 192,  17.

Il futuro del 
mare è nelle 
nostre mani 

Il capolavoro di Dante può rag-

giungere il lettore di oggi fuori 

dalle aule scolastiche? La rispo-

sta è affermativa. In libreria la 

seconda sfida di Franco Nem-

brini e Gabriele Dell’Otto, dopo 

il successo dell’Inferno. Il Purgatorio, la cantica del cam-

biamento, viene commentato da Nembrini con una para-

frasi in italiano contemporaneo, in modo da rendere l’e-

sperienza coinvolgente e attuale. Le illustrazioni “pop” di 

Dell’Otto, uno dei più importanti disegnatori del mondo, 

rendono il volume un’opera da ammirare e sfogliare. L’in-

troduzione di Alessandro D’Avenia completa questo pro-

getto ambizioso.  

Purgatorio,  Dante Alighieri (commenti di Franco Nembri-

ni, illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, introduzione di Ales-

sandro D’Avenia), Mondadori, pagg. 800,  28.

Il Purgatorio  
in chiave  
contemporanea

Il “mito” della personalità

Lo psicologo e autore di bestseller Benjamin Hardy smentisce l’idea diffusa della per-

sonalità immutabile che, a suo dire, ci impedisce di apprendere ed essere propensi al 

cambiamento profondo.

Approfondendo la ricerca psicologica su questi temi, Hardy punta in sostanza a farci 

ripensare al mito del “vero sé” da scoprire, mostrandoci come possiamo intenzional-

mente creare i nostri sé desiderati e raggiungere obiettivi sorprendenti. Tra gli argo-

menti affrontati in questo brillante saggio: la fallacia dei test della personalità come 

quelli di Myers-Briggs e Enneagram, che per Hardy hanno la stessa validità scientifica degli oroscopi; perché non do-

vremmo mai essere il “precedente” nulla; perché definire noi stessi sulla base dei successi passati è altrettanto dannoso 

per la crescita, così come essere perseguitati dai fallimenti passati, come progettare la nostra identità attuale basata sul 

nostro sé futuro desiderato e prendere decisioni qui-e-ora attraverso la nostra nuova identità, riformulando esperienze 

traumatiche e dolorose in una nuova narrazione di noi stessi a supporto del nostro successo futuro.

L’obiettivo ultimo del libro è quello di fornire al lettore gli strumenti per diventare abbastanza fiduciosi da definire lo 

scopo della nostra vita attraverso una serie di strategie ed esempi a cui ispirarsi.

Personality isn’t permanent: break free from self-limiting beliefs and rewrite your story, Benjamin Hardy, Random 

House, pagg. 271, $ 27.
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