
LIBRI
Vita geniale di Kurt Gödel, 
matematico del secolo

Ha legato il suo nome al teorema 
di incompletezza. Ma le ricerche 
di Kurt Gödel (1906-1978) hanno 
spaziato oltre: non a caso le sue 
scoperte sono state fondamentali 
per Turing nella progettazione 
del computer, e non è un caso che 
a Princeton Einstein cercasse 
la sua compagnia. Ne Il dio 
della logica (Longanesi 2018), 
Piergiorgio Odifreddi ci consegna 
una biografia scientifica 
con aneddoti e divagazioni 
filosofiche, ricostruendo 
l’avventura di un accademico che 
fu anche un uomo ipocondriaco 
e paranoico, preda di ossessioni e 
paure continue.

LIBRI
Lettere alle persone care 
per raccontare se stessi

«Sapevo come combattere 
l’atrofia muscolare spinale 
ma non il cancro». E allora 
ti ho cercato tra le lettere, di 
Cristiana Casarini, diventa 
un’autobiografia epistolare 
autoprodotta, scritta alle 
persone importanti della 
sua vita. L’autrice è moglie, 
figlia, sorella e zia, dipendente 
comunale a Finale Emilia 
(Modena), volontaria di quattro 
associazioni. «La Sorte non mi ha 
chiesto cosa volevo: io desideravo 
correre, danzare e camminare 
sulla sabbia». L’ha fatto in altro 
modo. E non da sola.

Giovanni Cupidi
con Veronica 
Femminino
Noi siamo  
immortali
Mondadori Electa 2018
204 pagine 
16,90 euro

A 41 anni suonati, dopo oltre un 
quarto di secolo dall’inizio della 

sua seconda vita, Giovanni Cupidi, 
siciliano, dottore in Statistica applicata 
e, soprattutto, infaticabile difensore 
dei diritti delle persone con disabilità, 
traccia un primo bilancio della sua vita. 
Con l’aiuto della giornalista Veronica 
Femminino ne ripercorre le tappe 
fondamentali: dalla manifestazione 
improvvisa di una patologia sconosciuta 
che, il 18 luglio del 1991, lo ha reso 
tetraplegico, fino alle innumerevoli 
battaglie per il diritto all’assistenza e a una 
vita dignitosa sua e di tanti altri siciliani 
con disabilità gravissime.
Ne emerge il ritratto di un uomo 
coraggioso e instancabile, che parte 
sempre da quello che è e non da quello 
che potrebbe essere stato. E che ama 
riempire la propria vita di passioni: l’amore 
per la famiglia e i tanti amici, i social, le 
illustrazioni sullo smartphone realizzate 
attraverso una penna guidata con la bocca. 
E soprattutto le canzoni di Jovanotti che, 
nel 2015, lo ha voluto tra i protagonisti del 
video Gli immortali, da cui prende spunto il 
titolo del libro. A.P.

LIBRI
Autobiografia
di un guerriero 

Lelio Bizzarri
Divers-abilità: 
invenzioni
per rendersi felici
Il mio libro 2018
208 pagine 
25 euro

P ossono le persone con disabilità 
essere felici? E quanto siamo disposti 

a riconoscere le potenzialità di coloro che 
vengono comunemente definiti disabili? 
Sono solo alcune delle domande a cui 
lo psicologo Lelio Bizzarri prova a dare 
una risposta nel volume Divers-abilità: 
invenzioni per rendersi felici: un manuale 
autoprodotto attraverso la piattaforma 
editoriale Il mio libro per offrire spunti e 
linee di riflessione a professionisti e non 
addetti ai lavori, che vogliano esplorare 
il complesso intreccio tra quei fattori 
biologici, psicologici e socio-culturali in 
grado di determinare la qualità della vita 
delle persone con disabilità.
Dalla cura del setting nella pratica di 
psicoterapia alle dialettiche di potere, 
dai riflessi della diagnosi all’interno 
dei contesti familiari agli abusi fisici, 
psicologici e sessuali, il volume si presenta 
come un compendio delle diverse 
situazioni che possono trovare sbocco 
nello studio dello psicologo. Compresa 
la dirompente questione della sessualità 
a cui è dedicato un intero capitolo: per 
riflettere su un tema a lungo rimosso e solo 
negli ultimi tempi esploso in tutta la sua 
potenzialità. A. P.

LIBRI
La felicità innanzitutto. 
Istruzioni per l’uso
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